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INFORMAZIONI GENERALI DELL'INDIRIZZO DI STUDIO  
 

L’indirizzo “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera” è finalizzato all’acquisizione 
di specifiche competenze tecniche, economiche e normative nelle filiere dell'enogastronomia e 
dell'ospitalità alberghiera, che consentono di intervenire in tutto il ciclo di organizzazione e gestione 
dei servizi, di progettazione e programmazione eventi per valorizzare il patrimonio delle risorse 
ambientali, artistiche, culturali del territorio e la tipicità dei suoi prodotti. 
L'indirizzo presenta le articolazioni: "Enogastronomia", "Servizi di sala e di vendita", “Prodotti 
Dolciari Artigianali e Industriali” e "Accoglienza turistica", nelle quali il profilo viene orientato e 
declinato. A conclusione del percorso quinquennale i diplomati nell'indirizzo "Servizi per 
l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera" conseguono i risultati di apprendimento di seguito 
specificati in termini di competenze:  

1. Agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse.  
2. Utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e prodotti 

enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera.  
3. Integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, utilizzando 

le tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del servizio e il 
coordinamento con i colleghi.  

4. Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando le nuove 
tendenze di filiera.  

5. Applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, trasparenza e 
tracciabilità dei prodotti.  

6. Attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la 
produzione di beni e servizi in relazione al contesto. 

 
PECUP E PROFILO DEL DIPLOMATO  

 
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato in “Servizi di sala e di vendita” ha specifiche 
competenze tecniche, economiche e normative nelle filiere dell’enogastronomia, nei cui ambiti 
interviene in tutto il ciclo di organizzazione e gestione dei servizi. In particolare il diplomato è in 
grado di operare nella valorizzazione, produzione, trasformazione, conservazione e presentazione dei 
prodotti enogastronomici; ha altresì specifiche competenze che gli consentono di svolgere attività 
operative e gestionali in relazione all’amministrazione, produzione, organizzazione, erogazione e 
vendita di prodotti e servizi enogastronomici; interpretare lo sviluppo delle filiere enogastronomiche 
per adeguare la produzione e la vendita in relazione alla richiesta dei mercati e della clientela, 
valorizzando i prodotti tipici.  
Al termine del percorso quinquennale il diplomato è in grado di:  

1. utilizzare le tecniche per la gestione dei servizi enogastronomici e l’organizzazione della 
commercializzazione, dei servizi di ristorazione; 

2. organizzare attività di pertinenza, in riferimento agli impianti, alle attrezzature e alle risorse 
umane; 

3. applicare le norme attinenti la conduzione dell’esercizio, le certificazioni di qualità, la 
sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro;  

4. utilizzare le tecniche di comunicazione e relazione in ambito professionale orientate al cliente 
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e finalizzate all’ottimizzazione della qualità del servizio;  
5. comunicare in almeno due lingue straniere;  
6. reperire ed elaborare dati relativi alla vendita, produzione ed erogazione dei servizi con il 

ricorso a strumenti informatici e a programmi applicativi;  
7. attivare sinergie tra servizi di ospitalità-accoglienza e servizi enogastronomici;  
8. curare la progettazione e programmazione di eventi per valorizzare il patrimonio delle risorse 

ambientali, artistiche, culturali, artigianali del territorio e la tipicità dei suoi prodotti.  
 

PROFILO DI COMPETENZE 
 
Nell’articolazione “Servizi Sala e Vendita” il diplomato sarà in grado di: 

1. Agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse.  

2. Utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e prodotti 
ristorativi.  

3. Integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, utilizzando 
le tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del servizio e il 
coordinamento con i colleghi.  

4. Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando le nuove 
tendenze di filiera.  

5. Applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, trasparenza e 
tracciabilità dei prodotti.  

6. Attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la 
produzione di beni e servizi in relazione al contesto.  

7. controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, merceologico, 
chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico.  

8. Adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei mercati, 
valorizzando i prodotti tipici. 
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE   

 
COORDINATORE: PERRINO ANNAMARIA 

 
 

Docente Disciplina 
Balladares Mazzini Alexandra Religione 

Barillà Roberto Laboratorio di sala e vendita 
Borrelli Anna Sostegno 
Cataldi Stefania Scienze motorie e sportive 
Corallo Maria Rosaria Sostegno 
Costantino Maria Grazia Sostegno 
Di Pierro Lucrezia Cultura e scienza dell’alimentazione 

Fragasso Anna Diritto e Tec. amm. delle strutture ricettive 
Garbetta Maria Teresa Lingua francese 
Guerra Tiziana Ed Civica 
Lamanna Alessandra Lingua inglese 
Pagliarulo Stefano Laboratorio di enogastronomia 
Perfido Rosa Sostegno 
Perrino Francesco Matematica 
Perrino Annamaria Italiano e Storia 
 
VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO    
 

DISCIPLINA A.S. 2019/2020 A.S. 2020/2021 A.S. 2021/2022 
DISCIPLINA A.S. 2018/2019 A.S. 2019/2020 A.S. 2020/2021 
Italiano Costanza Angela 

Fara 
Quatraro 
Annalisa 

Perrino Annamaria 

Storia Costanza Angela 
Fara 

Quatraro 
Annalisa 

Perrino Annamaria 

Matematica Di Silvestri Antonio Di Silvestri 
Antonio 

Perrino Francesco 

Diritto e Tec. Amm.  Cannillo Loredana Guerra Tiziana Fragasso Anna 
Scienza dell’alimentazione Tarullo Francesco Tarullo Francesco Di Pierro Lucrezia 
Francese Mincuzzi Marta Mincuzzi Marta Garbetta Maria Teresa 
Inglese Lamanna Alessandra Lamanna 

Alessandra 
Lamanna Alessandra 

Lab. Sala e vendita Buonasora Giuseppe Barillà Roberto Barillà Roberto 
Lab. Enogastronomia  Caputo Francesco Pagliarulo Stefano 
Scienze motorie e sportive Antonacci Ignazio Antonacci 

Ignazio 
Cataldi Stefania 

Religione De Nicolò Nicola De Nicolò Nicola Balladares Alexandra 
Docente di sostegno Barnabà Alessandra Barnabà 

Alessandra 
Borrelli Anna 
Corallo Maria Rosaria 
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Corallo Maria 
Rosaria 
 
Costantino Maria 
Grazia 
 

Corallo Maria 
Rosaria 
Costantino Maria 
Grazia 
 

Costantino Maria Grazia 
Perfido Rosa 

PROFILO DELLA CLASSE: RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE  
 
La classe è composta da 10 alunni (4 ragazzi e 6 ragazze), di cui due con disabilità, che seguono un 

percorso differenziato, un disabile con programmazione paritaria e uno con BES per cui è stato redatto 

un PDP. Gli alunni hanno instaurato un rapporto cordiale e amicale tra di loro, rendendosi 

reciprocamente disponibili alla collaborazione didattica; partecipano quasi tutti alle discussioni e ai 

momenti di confronto educativo in maniera equilibrata, ma non sempre attiva. Sono rari i momenti di 

incomprensione, peraltro risolti facilmente con una ben calibrata dose di disponibilità al confronto 

costruttivo. La classe ha un comportamento complessivamente disciplinato, ma non sempre è attenta 

ad osservare puntualità e regolare frequenza alle lezioni. I docenti, infatti, spesso hanno lamentato il 

numero elevato di assenze degli alunni, che non ha permesso loro un assiduo svolgimento del 

programma. Tale condotta ha talvolta avuto una ricaduta negativa sui livelli di apprendimento e sul 

profitto scolastico.  Gli studenti, in alcuni momenti dell’anno scolastico, infatti, hanno assunto 

atteggiamenti piuttosto passivi e poco partecipativi, provocando un rallentamento delle attività 

didattiche programmate. Da ciò risulta l’immagine complessiva di una classe indolente e incapace di 

far fronte ad un impegno con rigore e costanza. Nelle attività laboratoriali, la classe si presenta con 

un livello di competenze intermedio, mentre nelle discipline che richiedono uno studio teorico più 

concentrato, si attesta su un livello medio-basso. Gli studenti, pertanto, si apprestano ad affrontare 

l’esperienza della maturità con un profitto che complessivamente è appena sufficiente.  

1.  
2. LIVELLO COMPORTAMENTALE (eventualmente in %) 

Disciplinato 80% Attento 60% Partecipe 70% Motivato  60% 
Indisciplinato 20% Distratto 40% Passivo 30% Demotivato  40% 
Come già evidenziato, alcuni alunni per problemi familiari e/o di salute, documentati con certificati medici, 
non hanno frequentato assiduamente, tuttavia ciò non ha influito sul profitto complessivo e sulla preparazione 
in termini di conoscenze e competenze acquisite. 

3. RAPPORTI INTERPERSONALI (eventualmente in %) 
Disponibilità alla collaborazione Alta X Media  Bassa  
Osservazione delle regole Alta  Media X Bassa  
Disponibilità alla discussione Alta X Media  Bassa  
Disponibilità ad un rapporto equilibrato Alta  Media X Bassa  

4. IMPEGNO (eventualmente in %) 
Notevole  Soddisfacente  30% Accettabile 20% 
Discontinuo 50% Debole  Nullo  

5. PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO (eventualmente in %) 
Costruttivo 60% Attivo 50% Recettivo 50% Continuo 50% 
Discontinuo 40% Dispersivo 50% Opportunistico 0% Di disturbo 0% 
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6. LIVELLO COGNITIVO 
 

Alto 
  

 Medio alto  Medio   Medio basso X Basso   

VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO  
 

In considerazione della situazione di emergenza pandemica da Covid-19, anche in questo anno scolastico tutte le attività 
si sono svolte in maniera alternata (lunghi periodi di presenza e brevi periodi di didattica mista). Pertanto questo I.I.S.S. 
ha consolidato le forme di DID in maniera organica e organizzata, nel rispetto della normativa ministeriale, per mantenere 
il contatto con i discenti costretti all’isolamento e per supportarli nella difficile contingenza del momento. 
 
Pertanto, nel quadro degli obiettivi delineati nella programmazione approvata dal Consiglio di classe in novembre, si è 
proceduto ad implementare azioni volte a recuperare, consolidare e potenziare quanto realizzato in precedenza, 
mediante l’utilizzo massiccio delle TIC più congeniali agli studenti ed alla loro inclusione in un progetto mirante 
fondamentalmente a sostenere gli adolescenti in tutti i loro bisogni esistenziali. 
I discenti hanno partecipato in larghissima misura alle attività proposte, nelle condizioni ad ognuno di loro date, anche 
con il supporto della scuola che, nel mese di settembre, ha attivato nei limiti del possibile e per le diverse discipline di 
indirizzo, progetti PON di attività laboratoriali.  
Per i contenuti specifici recuperati, consolidati e potenziati, si rimanda ai programmi finali allegati al documento. 
I docenti impegnati nelle prove scritte hanno effettuato attività di preparazione alle due prove della 
durata di 6 ore come previsto dall’OM del 14/03/22 n. 65. 

 
Strumenti di misurazione  

e numero di verifiche  
per periodo scolastico 

 
STRUMENTI DI VERIFICA 

 
 
X prove scritte tradizionali 
X verifiche orali 
        sondaggi a dialogo  
X risposte dal banco 
 compiti assegnati 
 lavoro di gruppo 
X domande a risposta breve 
 quiz a risposta multipla 
X         elaborati di progetto individuali  
 elaborati di progetto di gruppo 
X tesine individuali 
 tesine di gruppo 
X esperienze strumentali e pratiche           
individuali 
X esperienze strumentali e pratiche di 
gruppo 
 prove multimediali 
Altro:  

 
Nel corso dell’anno sono state eseguite non 

meno di due verifiche (scritte/ pratiche/ grafiche) 
e non meno di due verifiche orali nel 

quadrimestre e non meno di tre verifiche (scritte/ 
pratiche/ grafiche) e non meno di tre verifiche 

orali nel quadrimestre. 
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Strumenti di osservazione del 
comportamento e del processo di 

apprendimento  
 
 
 
 
 
 
 

• Condotta 
• Livelli di valutazione in decimi 
• Livelli Trinchero in DDI e per 

competenze 

 

 

 

 
 

Credito scolastico 
 
 
 
 
 

TABELLE CREDITO SCOLASTICO  
allegato C dell’O.M. 
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Obiettivi educativi/comportamentali:  
 
Il percorso formativo è stato caratterizzato 
dall’intento di promuovere la crescita della 
personalità umana e sociale degli allievi 
favorendo: 
• Lo sviluppo armonioso della personalità 

e del futuro cittadino del mondo;  
• Lo spirito di cooperazione e l’apertura al 

dialogo e al pluralismo ideologico;  
• La capacità di costruire un proprio 

sistema di valori; 
• Sviluppo di una cultura fondata su 

tolleranza, apertura e valorizzazione 
delle differenze, su valori di pluralismo e 
libertà;  

• Acquisizione di comportamenti coerenti 
con i valori assunti;  

• Acquisizione e condivisione delle norme 
dell’Istituto (rispettare gli orari, lasciare 
gli ambienti scolastici puliti e ordinati, 
ecc.);  

Obiettivi cognitivi trasversali:  
 
Il Consiglio di Classe ritiene che gli studenti 
abbiano raggiunto, seppur a livelli diversi, i 
seguenti obiettivi: 
• Acquisizione dei contenuti essenziali delle 

discipline;  
• Comprensione dei vari tipi di comunicazione 

orale e scritta; capacità di analizzare e 
sintetizzare fatti, dati e informazioni; 

• Sviluppo delle capacità logiche, critiche e 
operative;  

• Capacità di collegare ed integrare conoscenze 
e competenze acquisite in ambiti disciplinari 
diversi;  

• Capacità di esprimersi in modo chiaro, 
ordinato e corretto, utilizzando un linguaggio 
operativo specifico;  

• Acquisizione di un metodo personale di studio 
adeguato alle diverse situazioni di studio e/o 
ricerca. 

 



 
 

10 
 
 

 

• Acquisizione di autocontrollo, 
responsabilità, comportamenti corretti 
nella realtà del gruppo; 

• Partecipazione costruttiva alla vita collegiale 
della scuola (assemblea di classe e di 
Istituto, visite guidate, viaggi di istruzione e 
conferenze, ecc.). 

 

Obiettivi specifici 
Per quanto riguarda gli obiettivi raggiunti nell’ambito delle specifiche discipline, si rimanda alle relazioni 
finali dei singoli docenti. Tali relazioni vengono fatte proprie dal Consiglio di classe e allegate al presente 
documento. 

 

 
 
Il consiglio di classe ha privilegiato: 
 
 La centralità dello studente nel processo di insegnamento-apprendimento (partire dalle conoscenze 

possedute e dalle esperienze dell’alunno; esplicitare i percorsi svolti, le modalità di verifica e di 
valutazione; consigliare strategie di studio; concordare le prove con anticipo e attenzione al carico di 
lavoro) 

 Il costante riferimento alla figura del coordinatore che ha invitato i colleghi, in occasione soprattutto dei 
Consigli di classe, a riflettere sul percorso svolto e a verificare il conseguimento degli obiettivi 
trasversali prefissi 

 La didattica laboratoriale limitando all’essenziale quella frontale 
 Le attività extracurricolari per affrontare argomenti affini da diversi punti di vista e per completare il 

percorso formativo e di auto apprendimento 
 La valorizzazione dell’interdisciplinarità al fine di formare l’utenza ad una figura tecnico- professionale 

versatile e competitiva nel mercato del lavoro 
 
 
 

1. METODI DIDATTICI 
 
Metodologia didattica attuata dal Consiglio 
(segnare con una X le metodologie utilizzate dai docenti) 

Lezione frontale 
(presentazione di 
contenuti e 
dimostrazioni 
logiche) 

X Lavoro di gruppo 
(mutuo-aiuto, ricerca, 
pair work, studio, 
sintesi) 

 Attività di laboratorio 
(esperienza individuale o di gruppo) 

X 

Circle time 
(discussioni sui libri o 
a tema, interrogazioni 
collettive) 

X Brain storming 
(definizione collettiva) 

X Lavoro individuale 
(svolgere compiti) 

X 

Percorso guidato 
(passeggiata 
culturale guidata 
reale o libresca; 
dimostrazione, 
accompagnamento 
nella rete) 

 Uso di software 
didattico 
 

 Altro: 
 
Conferenze da parte di esterni 
Stage laboratoriali in ambienti 
lavorativi  
Lezioni dedicate 
Partecipazione a Conferenze e 
seminari  

X 

X Google Suite Educ.      
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X Meet 
X Moduli Google 
□ Chat di gruppo 
X Classroom 
X Youtube 
X Registro 
Elettronico 
□ E-mail 
□ Rai scuola 
Altro………………
……. 

2. ATTIVITA’ DI RECUPERO e POTENZIAMENTO REALIZZATE 
 In 

itinere  
Sportello help Corsi fine  

1° quadrimestre 
Altro 
 

    Approfondimenti per i 
percorsi d’esame 

3. PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO 
 
Sono previsti n. 3 di PEI e 1 PDP 

4. CLIL   
Con riferimento alla nota del MIUR del 25/07/2014 prot. n 4969 – Norme transitorie a.s. 
2014/2015 - trovandoci nel caso di totale assenza di docenti di DNL in possesso delle 
competenze richieste, non sono stati attivati moduli dell’area scientifica in inglese. 

. 
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PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE  
 

L’INSEGNAMENTO DELLA EDUCAZIONE CIVICA 
 

Il Consiglio di Classe, in vista dell’insegnamento della disciplina trasversale Educazione Civica, ha 
proposto agli studenti la trattazione delle seguenti UDA riassunte nella seguente tabella. 
 

 
Titolo dell’UDA Discipline coinvolte 

Costituzione e sostenibilità  italiano, storia, diritto e tecniche 
amministrative e religione 

La dignità è di tutti  diritto, lingua francese, lingua inglese, 
scienza e cultura dell’alimentazione, 
religione 

 
Il Consiglio di Classe ha proposto agli studenti la trattazione dei percorsi interdisciplinari riassunti 
nella seguente tabella. 
 

Tematiche Discipline coinvolte 

Qualità 
e sicurezza 

 

ITALIANO: Il lavoro: dalle miniere di Rosso Malpelo alle attività 
impiegatizie dei personaggi sveviani 
ALIMENTAZIONE: La contaminazione degli alimenti 
SALA E VENDITA: Haccp nella sala ristorante e le aree accessorie 
(office - cantina – plonge e pass) 
INGLESE: Food borne illness, risks and preventing measures 
FRANCESE: Haccp 
DIRITTO: Sicurezza del lavoro nelle imprese ristorative 

Valorizzazione 
del territorio 

e sostenibilità 

ITALIANO: i luoghi della letteratura da D’Annunzio a Montale 
ALIMENTAZIONE: Importanza dell’olio e del vino dop del territorio 
SALA E VENDITA: I prodotti tipici, il servizio di sala, 
il servizio secondo la storia e la tradizione 
INGLESE: Sustainable food and The Slow food movement 
FRANCESE: Le slow Food et les produits bio 
DIRITTO: Il mercato turistico, caratteristiche e dinamiche 

Alimentazione 
e salute 

 

ITALIANO: Salute e “malattia” nei romanzi di Svevo 
ALIMENTAZIONE: Dieta per la prevenzione delle malattie del 
benessere 
SALA E VENDITA: I marchi di qualità dop – igp – doc – docg- pat – 
stg 
INGLESE: The eatwell plate  
FRANCESE: Manger bien, sain, la Pyramide alimentaire et les régimes 
alimentaires. Le repas le plus important de la journée 
DIRITTO: I marchi di qualità alimentare 

Hotellerie 
e banqueting 

ITALIANO: Il Manifesto della cucina futurista 
ALIMENTAZIONE: Ristorazione collettiva 
SALA E VENDITA: Banqueting e catering 
INGLESE: Banquet vs buffet 
FRANCESE: Le TOR, Buffets et Banquets. 
DIRITTO: I contratti delle imprese ristorative e ricettive 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (EX ASL) 

 
Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto la seguente tipologia relativa ai percorsi per le 
competenze trasversali e per l’orientamento (Alternanza scuola lavoro) riassunti nella seguente 
tabella 
 
Titolo del percorso Periodo Durata Discipline 

coinvolte 
Luogo di svolgimento 

Masterclass con G. 
Mezzina 

“L’aperitivo, 
viaggio tra passato 

e presente” 

12/05/2022 3 Laboratorio di 
sala 

sede 

Educare alla 
legalità-Pay like a 
Ninja-investiamo 

nel futuro 

a.s.2021/22 3h Italiano, DTA, Ed. 
civica 

sede 

Orientamento 
“professionale:” 

Filosofia del vino e 
del cibo” 

28/03/2022-
04/04/2022 

6h Scienze degli 
alimenti-lab. di 

sala ed 
enogastronomia 

sede 

Nicol’s caffè 11/12/2021-
30/01/2022 

73h Lab. sala Bari, via De Marinis, 135 

Pasticceria 
Mercantile 

11/12/2021-
30/01/2022 

70h Lab. sala Bari, corso Vittorio Emanuele,7 

Argiro, 52 11/012/2021-
30/01/2022 

70h Lab. sala Bari, via Argiro, 72 

Ristorante Sorsi e 
Morsi 

11/012/2021-
30/01/2022 

70h Lab. sala Bari, corso Vittorio Emanuele 

VIII Talento srl 11/012/2021-
30/01/2022 

70h Lab. sala Modugno, contrada La Fratta SN 

Corso sulla 
Sicurezza sui luoghi 

di lavoro 

a.s 2021-22 4h Ed. civica sede 

Progetto “La tua 
idea di impresa” 

a.s. 2021-22 80h  Italiano, Ed. 
civica. DTA 

sede 

Concorso regionale 
Bartender Aibes 

03/05/2022 10h Lab. Sala e 
vendita 

Polignano a Mare 

“La colla del 
grano”: masterclass 
con Matteo Galena 

10/04/2022 5h Lab. Di 
enogastronomia 

sede 

Servizio sala per 
eventi a scuola 

a.s.2021-22 8h Lab. di sala sede 

Formazione 
HACCP 

a.s.2021-22 4h Lab. di sala e 
enogastronomia 

sede 

Bacio di Latte a.s. 2019-20 70h Lab. sala Bari, Via Sparano 25/A 
La Biglietteria a.s. 2019-20 70h Lab. sala Bari, Largo Adua 3 
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ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  
SVOLTE  NELL’ANNO SCOLASTICO 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

 

 

 

 
Progetti e  
Manifestazioni 
culturali 
  

Convegno sulla sicurezza stradale Fiera del 

Levante di Bari 

22/04/2022 

(5 ore) 

Conferenza tenuta dall’on. Gero 

Grassi su Aldo Moro all’interno del 

Progetto “Moro vive” promosso 

dalla Regione Puglia 

Auditorium 

dell’I.I.S.S. 

“Elena di 

Savoia” Bari 

21/01/2022 

(3 ore) 

Progetto Legal Young city sede 02/02/2022-25/05/2022 

(4 ore) 

Seminario online sui Beni confiscati 

alla mafia 

Biblioteca dell’ 

I.I.S.S. 

“Calamandrei”

Bari  

29/03/2022 

(2 ore) 

Visione del film “Roma città aperta” Auditorium 

Biblioteca dell’ 

I.I.S.S. 

“Calamandrei”

Bari 

02/02/2022 

(3 ore) 

Giornata dedicata alla donazione Ospedale Di 

Venere 

19/11/2021 (2 h) 

27/04/2022 (2 h) 

   

 

Orientamento 

Orientamento alle professioni 

militari 

Auditorium 

Biblioteca dell’ 

I.I.S.S. 

“Calamandrei”

Bari 

27/01/2022 

(2 ore) 

• Obiettivo Tropici: 

orientamento alle professioni 

in ambito turistico. Incontro 

con tour operator 

• Università LUM Scuola di 

alta cucuna INCibum 

Auditorium 

Biblioteca dell’ 

I.I.S.S. 

“Calamandrei”

Bari 

23/02/2022 

(2 ore) 

 

 

(2 ore) 
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DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 

1 Fascicoli personali degli alunni 
2 Verbali consigli di classe scrutinio finale 
3 Materiali utili 

 

 

Il presente documento sarà immediatamente affisso all’albo dell’Istituto e pubblicato sul sito 

www.disavoiacalamandrei.edu.it 
 

 

  

http://www.disavoiacalamandrei.edu.it/
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ALLEGATO n. 1 
 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI singole MATERIE 
sussidi didattici utilizzati 

(titolo dei libri di testo, etc,) 
 

  



 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 
“ELENA DI SAVOIA – PIERO CALAMANDREI” 

Schede disciplinari Esame di Stato 
 

Disciplina:   
SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 

Classe: V B ALB 

Docente: PROF.SSA LUCREZIA DIPIERRO A.S.:  2021-2022 
 

 
In considerazione della situazione di emergenza pandemica da Covid-19, anche in questo anno scolastico tutte le attività 
si sono svolte in maniera alternata (lunghi periodi di presenza e brevi periodi di didattica mista). Pertanto questo I.I.S.S. 
ha consolidato le forme di DID in maniera organica e organizzata, nel rispetto della normativa ministeriale, per 
mantenere il contatto con i discenti costretti all’isolamento e per supportarli nella difficile contingenza del momento. 
Pertanto, nel quadro degli obiettivi delineati nella programmazione approvata nel Consiglio di classe in novembre, si è 
proceduto ad implementare azioni volte a recuperare, consolidare e potenziare quanto realizzato in precedenza, 
mediante l’utilizzo massiccio delle TIC più congeniali agli studenti e alla loro inclusione, in un progetto mirante 
fondamentalmente a sostenere gli adolescenti in tutti i loro bisogni esistenziali. 
I discenti hanno partecipato in larghissima misura alle attività proposte, nelle condizioni ad ognuno di loro date, anche con il 
supporto della scuola che, nel mese di settembre, ha attivato nei limiti del possibile, e per le diverse discipline di indirizzo, progetti 
PON di attività laboratoriali. 
Per i contenuti specifici recuperati, consolidati e potenziati, si rimanda al programma finale allegato alla presente. 

 
1 Situazione complessiva della classe e Raggiungimento degli Obiettivi programmati espressi in 

termini di:  
 

 
Conoscenze 

 
Abilità 

 
Livelli di competenze disciplinari 

sufficiente sufficiente Base  
                    discreto discreto Intermedio 

buono buono Avanzate 
ottimo ottimo  

 
 
 

2 Giudizio complessivo della classe 
 

 

Progresso della classe in rapporto alla situazione di partenza e conseguimento degli obiettivi disciplinari previsti nella 
programmazione del dipartimento della disciplina  
 
La classe ha, complessivamente, dimostrato un interesse adeguato e una partecipazione attiva, manifestando un impegno 
impegno che ha consentito di raggiungere risultati, mediamente discreti. 
 

 
 
 
3 Situazione conclusiva  
 

Livello della classe Tipologia della classe 
 
medio-alto   
medio  
medio-basso 

vivace 
tranquilla 
collaborativa 
passiva



basso problematica 

 
 
 

4 Contenuti svolti 
 

 I nuovi prodotti alimentari Contaminazione fisico-chimica degli alimenti 
La dieta nelle diverse età e condizioni fisiologiche Contaminazione biologica degli alimenti 
Diete e stili alimentari Le certificazioni di qualità 
L’alimentazione nella ristorazione collettiva  
La dieta nelle malattie cardiovascolari  
La dieta nelle malattie metaboliche  
Allergie e intolleranze alimentari  
Le malattie epatiche  

 
 
 
 

5 Metodologia 
 

Lezione frontale 
(presentazione di contenuti 
e dimostrazioni logiche) x 

Lavoro di gruppo 
(mutuo-aiuto, ricerca, 
pair work, studio, 
sintesi) 

 

Attività di laboratorio 
(esperienza individuale o di gruppo) 

 

Circle time 
(discussioni sui libri o a 
tema, interrogazioni 
collettive) 

x 

Brain storming 
(definizione collettiva) 

 Lavoro individuale 
(svolgere compiti) x 

Percorso guidato 
(passeggiata culturale 
guidata reale o  libresca; 
dimostrazione, 
accompagnamento nella 
rete) 

 

Uso di software didattico 
 

 

Altro 
Flipped Class 
……………………………. 

 

   
 
 
 
 

6 Recupero e approfondimento 
 

lavori differenziati per fasce di livello      intervento dell’insegnante della classe con ore 
    a disposizione

attività extracurricolari           adesione a progetti particolari 

corsi di recupero e/o approfondimento        Video didattici 

intervento tempestivo in itinere durante le 
ore di insegnamento 

Altro 

   
 
 
 



 
 
 

7 Verifiche 
 

Le verifiche sono state finalizzate all’accertamento del raggiungimento degli obiettivi prefissati per i vari moduli o 
UDA per competenze. Ci si è serviti in particolare di: 

 

prove scritte tradizionali  
verifiche orali  

        risposte dal banco  
compiti assegnati  
lavoro di gruppo  
domande a risposta breve  
quiz a risposta multipla 
elaborati di progetto individuali  
prove autentiche 
compiti di realtà  

 

 

elaborati di progetto di gruppo  
tesine individuali 
tesine di gruppo  
esperienze strumentali e pratiche individuali 
esperienze strumentali e pratiche di gruppo 
prove multimediali  
Moduli Google 
altro 

 

 

   
8 Valutazione  

 
La valutazione si è avvalsa  dei seguenti elementi:  

costanza nella frequenza - impegno regolare - partecipazione attiva 
interesse particolare per la disciplina - partecipazione ad attività extracurricolari attinenti la disciplina 
approfondimento autonomo  

 
 

9 Svolgimento del programma disciplinare:    
 

Incompleto in 
modo significativo 

parziale adeguato Completo 
 

 
10 Casi particolari ed eventuali osservazioni disciplinari e didattiche: 

 
 
 

 
Bari, 07- 05-2022         Firma 
 



 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  
“ELENA DI SAVOIA – PIERO CALAMANDREI” 

Schede disciplinari Esame di Stato 
 

Disciplina:  ITALIANO 
 

Classe: VB 

Docente: ANNAMARIA PERRINO A.S.:  2021-2022 
 

 
In considerazione della situazione di emergenza pandemica da Covid-19, anche in questo anno 
scolastico tutte le attività si sono svolte in maniera alternata (lunghi periodi di presenza e brevi 
periodi di didattica mista). Pertanto questo I.I.S.S. ha consolidato le forme di DID in maniera 
organica e organizzata, nel rispetto della normativa ministeriale, per mantenere il contatto con i 
discenti costretti all’isolamento e per supportarli nella difficile contingenza del momento. 
Pertanto, nel quadro degli obiettivi delineati nella programmazione approvata dal Consiglio di 
classe in novembre, si è proceduto ad implementare azioni volte a recuperare, consolidare e 
potenziare quanto realizzato in precedenza, mediante l’utilizzo massiccio delle TIC più congeniali 
agli studenti ed alla loro inclusione in un progetto mirante fondamentalmente a sostenere gli 
adolescenti in tutti i loro bisogni esistenziali. 
I discenti hanno partecipato in larghissima misura alle attività proposte, nelle condizioni ad ognuno 
di loro date, anche con il supporto della scuola che, nel mese di settembre, ha attivato nei limiti del 
possibile e per le diverse discipline di indirizzo, progetti PON di attività laboratoriali. 
Per i contenuti specifici recuperati, consolidati e potenziati, si rimanda al programma finale allegato 
alla presente. 

 
1 Situazione complessiva della classe e Raggiungimento degli Obiettivi programmati 

espressi in termini di:  
 

 
Conoscenze 

 
Abilità 

 
Livelli di competenze 

disciplinari 
sufficiente sufficiente Base  

 
2 Giudizio complessivo della classe 

 
 
Progresso della classe in rapporto alla situazione di partenza e conseguimento degli obiettivi disciplinari 
previsti nella programmazione del dipartimento della disciplina  
 
La classe ha, complessivamente, dimostrato un interesse modesto e una partecipazione accettabile, manif
un impegno superficiale, che ha consentito di raggiungere risultati, mediamente, accettabili. 
 
 

 
 
 
 
 



3 Situazione conclusiva  
 

Livello della classe Tipologia della classe 
 
medio- basso 
 

tranquilla 
 

 
4 Contenuti svolti 

Moduli Attività di Laboratorio 
 
IUA storico culturale: L'Età del Positivismo 
Scenari culturali: A.Comte; il Determinismo di 
I. Taine; L'evoluzionismo di C. Darwin. 
Scenari Letterari: dal Realismo al Naturalismo: 
G.Flaubert 
 Le basi ideologiche e caratteristiche della 
narrativa naturalista: E. Zola 
la letteratura del secondo Ottocento in Italia: la 
Scapigliatura e il Verismo 
II UA incontro con l'autore: G. Verga 
Pensiero e poetica; le opere preveriste; 
l'approdo al verismo; “Rosso Malpelo”; Il 
Ciclo dei vinti; I Malavoglia: “Prefazione” 
(analisi) . La famiglia Malavoglia (analisi) 
III UA Storico Culturale: il Decadentismo 
Scenari culturali: la reazione al Positivismo; la 
crisi della ragione. Il nichilismo di Nietzsche; 
l'intuizionismo di Bergson; la nascita della 
psicanalisi di S. Freud, la teoria della relatività 
di Einstein. 
Scenari Letterari: Superamento del 
Positivismo; sensibilità decadente, temi e 
figure decadenti. 
IV UA Genere: La poesia Simbolista 
Baudelaire e i "poeti maledetti". Les fleurs du 
mal, “Corrispondenze” (analisi), “L’albatros”: 
analisi. 
V UA Incontro con l'autore: G. Pascoli 
Pensiero e poetica: temi motivi e simboli, 
innovazione stilistica. 
“Il lampo” (analisi);” Lavandare” (analisi); 
“Novembre” (analisi); “La mia sera” (analisi); 
“Il gelsomino notturno” (analisi); da Il 
Fanciullino, “Prefazione” (analisi) 
VI UA Genere: l'Estetismo 
La figura dell'esteta; il romanzo estetizzante in 
Europa e in Italia. 

 

  VII UA Incontro con l'autore: Gabriele 
D'Annunzio 
Il pensiero e la poetica: estetismo,  
  superomismo e panismo; 

 



  “Il conte Andrea Sperelli” da Il Piacere 
(analisi);” Il programma del superuomo” da Le 
vergini delle rocce (analisi); “La Pioggia nel 
Pineto” (analisi); “La città è piena di fantasmi” da 
Notturno (analisi). 
 VIII UA Genere: Il romanzo della crisi 
 Contesto, caratteri, autori 
IX UA Incontro con l'autore: Italo Svevo 
Il pensiero e la poetica: La formazione culturale, 
le nuove tecniche narrative.  
La coscienza di Zeno: Struttura, contenuti, 
tecniche narrative.  
“L’inetto e il lottatore” da Una vita.  
L'Ultima sigaretta (analisi); “Augusta, la salute 
personificata”; “Psico- analisi” da La coscienza di 
Zeno. 
X UA Incontro con l'autore: Luigi Pirandello 
Il pensiero e la poetica: la maschera e la crisi dei 
valori, il relativismo. 
L'Umorismo, Il sentimento del contrario (analisi). 
Da Novelle per un anno, “La patente (analisi); “Il 
treno ha fischiato” (analisi). 
Il Fu Mattia Pascal: Struttura e temi, tecniche 
narrative. “Io mi chiamo Mattia Pascal (analisi). 
Da Quaderni di Serafino Gubbio operatore, “Viva 
la macchina che meccanizza la vita” (analisi); Uno 
nessuno centomila: trama, temi, il tema della 
follia.  
Sei personaggi in cerca d’autore: fantasmi, o 
maschere di dolore.  
Da Enrico IV, “Enrico IV per sempre”. 
XI UA Contaminazione tra prosa e poesia nella 
lirica del primo 900 
La poesia come “illuminazione” G. Ungaretti, dal 
L’allegria, “Veglia” (analisi), Fratelli (analisi); 
“Sono una creatura” (analisi); “Soldati” (analisi); I 
fiumi” (analisi). 
La poetica dell’oggetto emblematico di E. 
Montale, da Ossi di seppia, “I limoni” (analisi); 2 
Spesso il male di vivere ho incontrato” (analisi); 
Spesso il male di vivere ho incontrato (analisi). 
Da Le occasioni, “La casa dei doganieri” (analisi). 
Da La bufera e altro, “Il sogno di un prigioniero” 
(analisi). 
XII UA La letteratura dopo il 1945 
I temi del pensiero contemporaneo 
Le voci femminili del Novecento. 

 
5 Metodologia 

 
Lezione frontale X Lavoro di gruppo  Attività di laboratorio  



(presentazione di 
contenuti e 
dimostrazioni logiche) 

(mutuo-aiuto, 
ricerca, pair work, 
studio, sintesi)

(esperienza individuale o di 
gruppo) 

Circle time 
(discussioni sui libri o 
a tema, interrogazioni 
collettive) 

X 

Brain storming 
(definizione 
collettiva) 

X Lavoro individuale 
(svolgere compiti) 

X 

Percorso guidato 
(passeggiata culturale 
guidata reale o  
libresca; 
dimostrazione, 
accompagnamento 
nella rete) 

 

Uso di software 
didattico 
 

 

Altro 
Flipped Class 
……………………………. 

 

   
6 Recupero e approfondimento 

 
lavori differenziati per fasce di livello     X intervento dell’insegnante della classe con ore 

    a disposizione
attività extracurricolari           adesione a progetti particolari 

corsi di recupero e/o approfondimento        Video didattici 

intervento tempestivo in itinere durante le 
ore di insegnamento   X

Altro 

   
7 Verifiche 

 
Le verifiche sono state finalizzate all’accertamento del raggiungimento degli obiettivi prefissati 
per i vari moduli o UDA per competenze. Ci si è serviti in particolare di: 

 
X prove scritte tradizionali  
X verifiche orali  
X sondaggi a dialogo  
X risposte dal banco  
X compiti assegnati  
   lavoro di gruppo  
X domande a risposta breve  
   quiz a risposta multipla 
X elaborati di progetto individuali  
X prove autentiche 
X compiti di realtà  

 

 
elaborati di progetto di gruppo  
tesine individuali 
tesine di gruppo  
esperienze strumentali e pratiche individuali 
esperienze strumentali e pratiche di gruppo 
prove multimediali  
X Moduli Google 
altro 

 

 

   
8 Valutazione  

 
La valutazione si è avvalsa dall’inizio dell’anno scolastico dei seguenti elementi:  

costanza nella frequenza - impegno regolare - partecipazione attiva 
interesse particolare per la disciplina - partecipazione ad attività extracurricolari attinenti la 



disciplina 
approfondimento autonomo - altro (specificare) 
_________________________________________  

Tabelle approvate dal Collegio dei Docenti: 
 

Osservazione formativa in DAD con INDICATORI che richiamano il regolamento 
Valutazione in decimi PTOF - indicatori di conoscenze, abilità, competenze 
Livelli di Trinchero  

 
9 Svolgimento del programma disciplinare:    

 
Incompleto in 

modo significativo 
parziale Adeguato 

X
Completo 

 
 

 
10 Casi particolari ed eventuali osservazioni disciplinari e didattiche: 

 
 
 

 
Bari, 2 Maggio 2022       Firma 
                                                                                                        Annamaria Perrino 
 
 
 
 
  



 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  
“ELENA DI SAVOIA –  PIERO CALAMANDREI” 

Schede disciplinari Esame di Stato 
 

Disciplina:   SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 

Classe: V B 

Docente: CATALDI STEFANIA A.S.:  2021/2022 
 

 
 

1 Situazione complessiva della classe e Raggiungimento degli Obiettivi programmati 
espressi in termini di:  

 
 

Conoscenze 
 

Abilità 
 

Livelli di competenze disciplinari 
sufficiente sufficiente Base  
discreto discreto Intermedio X 

Buono X Buono X Avanzate 
ottimo ottimo  

 
2 Giudizio complessivo della classe 

 
 
Progresso della classe in rapporto alla situazione di partenza e conseguimento degli obiettivi disciplinari previsti nella 
programmazione del dipartimento della disciplina  
 
La classe ha, complessivamente, dimostrato un interesse (1)____Adeguato_______________________ e una  
 
partecipazione (2) _______Attiva_____________ manifestando un impegno (3) ________Continuo__________ 
 
che ha consentito di raggiungere risultati, mediamente, (4)_______Discreti____________________ 
 
(1) Adeguato, Modesto, Costante, Saltuario. (2) Attiva Saltuaria, Accettabile, Scarsa. (3) Continuo, Saltuario 
Approfondito, Superficiale, Scarso. (4) Poco soddisfacenti, Accettabili, Soddisfacenti, Discreti, Buoni, Ottimi. 
 

 
3 Situazione conclusiva  
 

Livello della classe Tipologia della classe 
medio-alto X  
medio  
medio-basso 
basso 

vivace 
tranquilla 
collaborativa X 
passiva 
problematica 

 
4 Contenuti svolti 

Moduli Attività di Laboratorio (palestra) 
CAPACITA’ MOTORIE: sviluppo e miglioramento delle 
capacità coordinative e condizionali. 

Esercizi di mobilità articolare attiva e passiva, stretching, 
saper individuare e applicare sistemi statici per il 
miglioramento della mobilità, salti e lanci. Sviluppo delle 
capacità condizionali manifestazione dell’efficienza 
dell’organismo: forza, resistenza, velocità. Miglioramento 
delle capacità coordinative. 

DOPING E FAIR PLAY: conoscere i principali agenti 
dopanti e la loro funzione, conoscere le regole 
fondamentali di uno sportivo  

Conoscere le regole del gioco – esercitazioni sui 
fondamentali nelle varie discipline sportive (esercitazioni 
individuali). 



SISTEMA MUSCOLARE: conoscere le diverse 
metodologie di allenamento, i benefici dell’attività fisica 
e i rischi della sedentarietà 

Conoscere e riprodurre autonomamente le diverse 
metodologie di allenamento.   
Conoscere le problematiche dovute a una scarsa attività 
fisica, le proprietà del sistema muscolare e i benefici del 
movimento. 

STORIA DELL’ED. FISICA: conoscere la storia dello 
sport in Italia e la sua applicazione a livello regionale in 
base alle caratteristiche del territorio. 

I GIOCHI SPORTIVI 
Tecnica dei seguenti giochi sportivi: 
Basket 
Tennistavolo 
Badminton 

 
5 Metodologia 

 
Lezione frontale 
(presentazione di 
contenuti e dimostrazioni 
logiche) 

X 
Lavoro di gruppo 
(mutuo-aiuto, ricerca, 
pair work, studio, 
sintesi) 

X 
Attività di laboratorio 
(esperienza individuale o di 
gruppo) 

X 

Circle time 
(discussioni sui libri o a 
tema, interrogazioni 
collettive) 

 
Brain storming 
(definizione collettiva) 

 Lavoro individuale 
(svolgere compiti) X 

Percorso guidato 
(passeggiata culturale 
guidata reale o  libresca; 
dimostrazione, 
accompagnamento nella 
rete) 

 

Uso di software 
didattico 
  

Altro 
Flipped Class 
…………………………….  

   
6 Recupero e approfondimento 

 
lavori differenziati per fasce di livello     X intervento dell’insegnante della classe con ore 

     a disposizione 
attività extracurricolari           adesione a progetti particolari 

corsi di recupero e/o approfondimento        Video didattici 

intervento tempestivo in itinere durante le ore di 
insegnamento                          X 

Altro 
 

   
7 Verifiche 

 
Le verifiche sono state finalizzate all’accertamento del raggiungimento degli obiettivi prefissati per i vari 
moduli o UDA per competenze. Ci si è serviti in particolare di: 

 

✓ prove scritte tradizionali  
✓ verifiche orali  

sondaggi a dialogo  
risposte dal banco  
compiti assegnati  
lavoro di gruppo  

✓ domande a risposta breve  
✓ quiz a risposta multipla 

elaborati di progetto individuali  
prove autentiche 
compiti di realtà  

 

 

elaborati di progetto di gruppo  
✓ tesine individuali 

tesine di gruppo  
esperienze strumentali e pratiche individuali 
esperienze strumentali e pratiche di gruppo 
prove multimediali  

✓ Moduli Google 
altro 

 

 

   
8 Valutazione  



 
La valutazione si è avvalsa dall’inizio dell’anno scolastico dei seguenti elementi:  

costanza nella frequenza - impegno regolare - partecipazione attiva 
interesse particolare per la disciplina - partecipazione ad attività extracurricolari attinenti la disciplina 
approfondimento autonomo - altro (specificare) _________________________________________  

 
Tabelle approvate dal Collegio dei Docenti: 

Valutazione in decimi PTOF - indicatori di conoscenze, abilità, competenze 
Livelli di Trinchero   

 
9 Svolgimento del programma disciplinare:    

 
Incompleto in 

modo significativo 
parziale Adeguato   X completo 

 

 
10 Casi particolari ed eventuali osservazioni disciplinari e didattiche: 

 
 
 

 
Bari, 05/05/2022           Firma 
 



 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  
“ELENA DI SAVOIA – PIERO CALAMANDREI” 

Schede disciplinari Esame di Stato 
 

Disciplina: Storia 
 

Classe: V B 
Sala e vendita 

Docente: Annamaria Perrino A.S.:  2021-2022 
 

 
In considerazione della situazione di emergenza pandemica da Covid-19, anche in questo anno 
scolastico tutte le attività si sono svolte in maniera alternata (lunghi periodi di presenza e brevi 
periodi di didattica mista). Pertanto questo I.I.S.S. ha consolidato le forme di DID in maniera 
organica e organizzata, nel rispetto della normativa ministeriale, per mantenere il contatto con i 
discenti costretti all’isolamento e per supportarli nella difficile contingenza del momento. 
Pertanto, nel quadro degli obiettivi delineati nella programmazione approvata dal Consiglio di 
classe in novembre, si è proceduto ad implementare azioni volte a recuperare, consolidare e 
potenziare quanto realizzato in precedenza, mediante l’utilizzo massiccio delle TIC più congeniali 
agli studenti ed alla loro inclusione in un progetto mirante fondamentalmente a sostenere gli 
adolescenti in tutti i loro bisogni esistenziali. 
I discenti hanno partecipato in larghissima misura alle attività proposte, nelle condizioni ad ognuno 
di loro date, anche con il supporto della scuola che, nel mese di settembre, ha attivato nei limiti del 
possibile e per le diverse discipline di indirizzo, progetti PON di attività laboratoriali. 
Per i contenuti specifici recuperati, consolidati e potenziati, si rimanda al programma finale allegato 
alla presente. 

 
1 Situazione complessiva della classe e Raggiungimento degli Obiettivi programmati 

espressi in termini di:  
 

 
Conoscenze 

 
Abilità 

 
Livelli di competenze 

disciplinari 
sufficiente sufficiente Base  

 
2 Giudizio complessivo della classe 

 
 
Progresso della classe in rapporto alla situazione di partenza e conseguimento degli obiettivi disciplinari 
previsti nella programmazione del dipartimento della disciplina  
 
La classe ha, complessivamente, dimostrato un interesse quasi sempre modesto e una partecipazione  
 
accettabile, manifestando un sufficiente impegno che ha consentito di raggiungere risultati mediamente 
 
accettabili. 
 

 
3 Situazione conclusiva  
 



Livello della classe Tipologia della classe 
 
medio-basso 

 
tranquilla 
 

 
4 Contenuti svolti 

Libro di testo: “L’Erodoto”, G. Gentile- L. Ronga- A. Rossi, La Scuola Editrice 
MODULI 
L’Europa dalla seconda metà dell’Ottocento ai primi anni del Novecento 

 La seconda rivoluzione industriale e l’imperialismo. Caratteri e conseguenze  
 L’Italia dopo l’Unità 
 Destra storica: i problemi dell’Italia unita, il compimento dell’Unità 
 Sinistra storica: riforme e trasformismo, la nascita del partito socialista 
 Crispi, i tentativi di espansione coloniale, i problemi sociali. 
 La nascita della società di massa, ideologie e conflitti politici 
 L’Italia giolittiana 
 

La grande guerra  
 Premesse e cause  
 Interventismo e neutralismo in Italia, l’impatto della guerra sulla popolazione 
 Il fronte interno e la guerra di trincea. 
 I trattati di pace 

 
La rivoluzione bolscevica: 

 Le basi ideologiche. 
 Lenin 
 L’ascesa al potere di Stalin  
 La nascita dell’URSS 

 
Il primo dopoguerra: 

 I problemi del dopoguerra 
 Il biennio rosso 
 Dittature, democrazie e nazionalismi 
 Le colonie e i movimenti indipendentisti 

 
L’Italia tra le due guerre: il fascismo 

 La crisi del dopoguerra 
 Il biennio rosso in Italia 
 Mussolini alla conquista del potere 
 L’Italia fascista e antifascista 

 
La crisi del 1929: 

 Gli “anni ruggenti” 
 Il Big Crash 
 Roosevelt e il New Deal 



  
La Germania tra le due guerre: il nazismo 

 La repubblica di Weimar 
 Il nazismo 
 Il Terzo reich 

 
La seconda guerra mondiale: 

 Le cause 
 La “guerra lampo” 
 Il dominio nazista in Europa 
 La vittoria degli Alleati e i trattati di pace 
 La Resistenza in Italia 

 
 
Le origini della guerra fredda: 

 Gli anni del dopoguerra 
 La divisione del mondo 
 La grande competizione 

 
 

5 Metodologia 
 

Lezione frontale 
(presentazione di 
contenuti e 
dimostrazioni logiche) 

X 

Lavoro di gruppo 
(mutuo-aiuto, 
ricerca, pair work, 
studio, sintesi)

 

Attività di laboratorio 
(esperienza individuale o di 
gruppo) 

 

Circle time 
(discussioni sui libri o 
a tema, interrogazioni 
collettive) 

X 

Brain storming 
(definizione 
collettiva) 

 
X 

Lavoro individuale 
(svolgere compiti) 

X 

Percorso guidato 
(passeggiata culturale 
guidata reale o  
libresca; 
dimostrazione, 
accompagnamento 
nella rete) 

 

Uso di software 
didattico 
 

 

Altro 
Flipped Class 
……………………………. 

 

   
6 Recupero e approfondimento 

 
lavori differenziati per fasce di livello      intervento dell’insegnante della classe con ore 

   a disposizione
attività extracurricolari           adesione a progetti particolari 

corsi di recupero e/o approfondimento        video didattici 

intervento tempestivo in itinere durante 
le ore di insegnamento 

Altro 



   
7 Verifiche 

 
Le verifiche sono state finalizzate all’accertamento del raggiungimento degli obiettivi prefissati 
per i vari moduli o UDA per competenze. Ci si è serviti in particolare di: 

 
verifiche orali  
sondaggi a dialogo  
compiti assegnati  
lavoro di gruppo  
domande a risposta breve  
quiz a risposta multipla 
  

 

 
 

 

   
8 Valutazione  

 
La valutazione si è avvalsa dall’inizio dell’anno scolastico dei seguenti elementi:  

costanza nella frequenza - impegno regolare - partecipazione attiva 
interesse particolare per la disciplina - partecipazione ad attività extracurricolari attinenti la 
disciplina 
approfondimento autonomo - altro (specificare) 
_________________________________________  

 
Tabelle approvate dal Collegio dei Docenti: 
 

Osservazione formativa in DAD con INDICATORI che richiamano il regolamento 
Valutazione in decimi PTOF - indicatori di conoscenze, abilità, competenze 
Livelli di Trinchero  

 
9 Svolgimento del programma disciplinare:    

 
Incompleto in 

modo significativo 
parziale adeguato completo 

 

 
10 Casi particolari ed eventuali osservazioni disciplinari e didattiche: 

 
 
 

 
Bari, 02/05/2022             Firma 

 



 ISTITUTO DI  ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  
“ELENA DI SAVOIA –  PIERO CALAMANDREI” 

Schede disciplinari Esame di Stato 
 

Disciplina:  RELIGIONE CATTOLICA 
 

Classe: 5 B ALB 

Docente: ALEXANDRA BALLADARES MAZZINI A.S.:  2021-2022 
 

 
In considerazione della situazione di emergenza pandemica da Covid-19, anche in questo anno scolastico tutte le attività 
si sono svolte in maniera alternata (lunghi periodi di presenza e brevi periodi di didattica mista). Pertanto questo I.I.S.S. 
ha consolidato le forme di DID in maniera organica e organizzata, nel rispetto della normativa ministeriale, per mantenere 
il contatto con i discenti costretti all’isolamento e per supportarli nella difficile contingenza del momento. 
Pertanto, nel quadro degli obiettivi delineati nella programmazione approvata dal Consiglio di classe in novembre, si è 
proceduto ad implementare azioni volte a recuperare, consolidare e potenziare quanto realizzato in precedenza, mediante 
l’utilizzo massiccio delle TIC più congeniali agli studenti ed alla loro inclusione in un progetto mirante fondamentalmente a 
sostenere gli adolescenti in tutti i loro bisogni esistenziali. 
I discenti hanno partecipato in larghissima misura alle attività proposte, nelle condizioni ad ognuno di loro date, anche con 
il supporto della scuola che, nel mese di settembre, ha attivato nei limiti del possibile e per le diverse discipline di indirizzo, 
progetti PON di attività laboratoriali. 
Per i contenuti specifici recuperati, consolidati e potenziati, si rimanda al programma finale allegato alla presente. 

 
1 Situazione complessiva della classe e Raggiungimento degli Obiettivi programmati 

espressi in termini di:  
 

 
Conoscenze 

 
Abilità 

 
Livelli di competenze disciplinari 

sufficiente sufficiente Base  
discreto + discreto + Intermedio+ 

buono  buono  Avanzate 
ottimo ottimo  

 
2 Giudizio complessivo della classe 

 
 
Progresso della classe in rapporto alla situazione di partenza e conseguimento degli obiettivi disciplinari previsti nella 
programmazione del dipartimento della disciplina  
 
La classe ha, complessivamente, dimostrato un interesse (1)____Saltuario_______________________ e una  
 
partecipazione (2) _____Accettabile_____________ manifestando un impegno (3) ________Saltuario__________ 
 
che ha consentito di raggiungere  risultati, mediamente, (4)_______Discreti____________________ 
 
(1) Adeguato, Modesto, Costante, Saltuario. (2) Attiva Saltuaria, Accettabile, Scarsa. (3) Continuo, Saltuario 
Approfondito, Superficiale, Scarso. (4) Poco soddisfacenti, Accettabili, Soddisfacenti, Discreti, Buoni, Ottimi. 
 

 
3 Situazione conclusiva  
 

Livello della classe Tipologia della classe 
 
medio-alto   
medio + 
medio-basso 
basso 

vivace 
tranquilla + 
collaborativa 
passiva 
problematica 

 



4 Contenuti svolti 
Moduli Attività di Laboratorio 

• Il problema di Dio  
• Il destino dell’uomo  
• Giustizia e responsabilità  
• Per un’ecologia integrale: la cura della casa 

comune 
 

  
  
  

 
5 Metodologia 

 
Lezione frontale 
(presentazione di 
contenuti e dimostrazioni 
logiche) 

+ 
Lavoro di gruppo 
(mutuo-aiuto, ricerca, 
pair work, studio, 
sintesi) 

+ 
Attività di laboratorio 
(esperienza individuale o di 
gruppo) 

 

Circle time 
(discussioni sui libri o a 
tema, interrogazioni 
collettive) 

 
Brain storming 
(definizione collettiva) 

 Lavoro individuale 
(svolgere compiti)  

Percorso guidato 
(passeggiata culturale 
guidata reale o  libresca; 
dimostrazione, 
accompagnamento nella 
rete) 

 

Uso di software 
didattico 
 + 

Altro 
Flipped Class 
…………………………….  

   
6 Recupero e approfondimento 

 
lavori differenziati per fasce di livello      intervento dell’insegnante della classe con ore 

     a disposizione 
attività extracurricolari           adesione a progetti particolari 

corsi di recupero e/o approfondimento        Video didattici + 

intervento tempestivo in itinere durante le ore di 
insegnamento 

Altro 
 

   
7 Verifiche 

 
Le verifiche sono state finalizzate all’accertamento del raggiungimento degli obiettivi prefissati per i vari 
moduli o UDA per competenze. Ci si è serviti in particolare di: 

 

prove scritte tradizionali  
verifiche orali + 
sondaggi a dialogo + 
risposte dal banco  
compiti assegnati  
lavoro di gruppo + 
domande a risposta breve  
quiz a risposta multipla 
elaborati di progetto individuali  
prove autentiche 
compiti di realtà  

 

 

elaborati di progetto di gruppo  
tesine individuali 
tesine di gruppo  
esperienze strumentali e pratiche individuali 
esperienze strumentali e pratiche di gruppo 
prove multimediali  
Moduli Google 
altro 

 

 

   

 



8 Valutazione  
 

La valutazione si è avvalsa dall’inizio dell’anno scolastico dei seguenti elementi:  

costanza nella frequenza - impegno regolare - partecipazione attiva 
interesse particolare per la disciplina - partecipazione ad attività extracurricolari attinenti la disciplina 
approfondimento autonomo - altro (specificare) _________________________________________  

 
Tabelle approvate dal Collegio dei Docenti: 
 

Osservazione formativa in DDI con INDICATORI che richiamano il regolamento 
Valutazione in decimi PTOF - indicatori di conoscenze, abilità, competenze 
Livelli di Trinchero   

 
9 Svolgimento del programma disciplinare:    

 
Incompleto in 

modo significativo 
parziale adeguato completo 

 

 
10 Casi particolari ed eventuali osservazioni disciplinari e didattiche: 

 
 
 

 
Bari,   05/05/2022           Firma 
 

Alexandra Balladares Mazzini 



 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  
“ELENA DI SAVOIA – PIERO CALAMANDREI” 

Schede disciplinari Esame di Stato 
 

Disciplina:   Matematica 
                                                  

Classe:  V  B 

Docente:  Perrino Francesco A.S.:  2021-2022 
 

 
In considerazione della situazione di emergenza pandemica da Covid-19, anche in questo anno 
scolastico tutte le attività si sono svolte in maniera alternata (lunghi periodi di presenza e brevi 
periodi di didattica mista). Pertanto questo I.I.S.S. ha consolidato le forme di DID in maniera 
organica e organizzata, nel rispetto della normativa ministeriale, per mantenere il contatto con i 
discenti costretti all’isolamento e per supportarli nella difficile contingenza del momento. 
Pertanto, nel quadro degli obiettivi delineati nella programmazione approvata dal Consiglio di 
classe in novembre, si è proceduto ad implementare azioni volte a recuperare, consolidare e 
potenziare quanto realizzato in precedenza, mediante l’utilizzo massiccio delle TIC più congeniali 
agli studenti ed alla loro inclusione in un progetto mirante fondamentalmente a sostenere gli 
adolescenti in tutti i loro bisogni esistenziali. 
I discenti hanno partecipato in larghissima misura alle attività proposte, nelle condizioni ad ognuno 
di loro date, anche con il supporto della scuola che, nel mese di settembre, ha attivato nei limiti del 
possibile e per le diverse discipline di indirizzo, progetti PON di attività laboratoriali. 
Per i contenuti specifici recuperati, consolidati e potenziati, si rimanda al programma finale allegato 
alla presente. 

 
1 Situazione complessiva della classe e Raggiungimento degli Obiettivi programmati 

espressi in termini di:  
 

 
Conoscenze 

 
Abilità 

 
Livelli di competenze 

disciplinari 
Sufficiente   X Sufficiente  X Base    X

discreto discreto Intermedio
buono buono Avanzate
ottimo ottimo  

 
2 Giudizio complessivo della classe 

 
 
Progresso della classe in rapporto alla situazione di partenza e conseguimento degli obiettivi disciplinari 
previsti nella programmazione del dipartimento della disciplina  
 
La classe ha, complessivamente, dimostrato un interesse (1)____Modesto_______________________ e un
 
partecipazione (2) _______Accettabile____________ manifestando un impegno  Superficiale___________
 
che ha consentito di raggiungere  risultati, mediamente, (4)_______Accettabili____________________ 
 



(1) Adeguato, Modesto, Costante, Saltuario. (2) Attiva Saltuaria, Accettabile, Scarsa. (3) Continuo, 
Saltuario Approfondito, Superficiale, Scarso. (4) Poco soddisfacenti, Accettabili, Soddisfacenti, Discreti, 
Buoni, Ottimi. 
 

 
3 Situazione conclusiva  
 

Livello della classe Tipologia della classe 
 
medio-alto   
medio  
medio-basso 
basso  X 

vivace 
tranquilla  X 
collaborativa 
passiva 
problematica

 
4 Contenuti svolti 

Moduli Attività di Laboratorio 
I MODELLI MATEMATICI APPLICATI 
ALL’ECONOMIA(Funzione di domanda : 
lineare, parabolico, iperbolico.Funzione di 
vendita :lineare, parabolico. Funzione 
dell’offerta: lineare e parabolico. Equilibrio tra 
domanda e offerta: determinazione del punto di 
equilibrio tra domanda e offerta.Costi di 
produzione: funzione costo, funzione costo 
unitario. Ricavo: funzione ricavo in regime di 
concorrenza perfetta, funzione ricavo in regime 
monopolistico, funzione ricavo medio. Profitto; 
funzione profitto. Punto di equilibrio economico e 
diagramma della redditività 
 

 

REGIMI FINANZIARI 
Regime di interesse semplice: capitalizzazione 
semplice, valutazione del tempo, tassi periodali, 
sconto semplice e razionale, valore attuale. 
Regime dello sconto commerciale: 
capitalizzazione commerciale, relazione tra tasso 
di sconto e tasso di interesse, Regime di interesse 
composto: Montante, interesse, sconto composto.  
 

 

INTEGRALI INDEFINITI Primitive e Integrali 
indefiniti: primitive delle funzioni elementari, 
linearità dell’integrale indefinito, integrali 
immediati. Integrali Riconducibili a diverse 
forme: Integrali riconducibili alla forma 

, dx, .. 

Integrali per parti: semplici integrazioni per 
parti con funzioni esponenziali e logaritmiche 
 

 

 



5 Metodologia 
 

Lezione frontale 
(presentazione di 
contenuti e 
dimostrazioni logiche) 

X 

Lavoro di gruppo 
(mutuo-aiuto, 
ricerca, pair work, 
studio, sintesi)

 

Attività di laboratorio 
(esperienza individuale o di 
gruppo) 

 

Circle time 
(discussioni sui libri o 
a tema, interrogazioni 
collettive) 

X 

Brain storming 
(definizione 
collettiva) 

 Lavoro individuale 
(svolgere compiti) 

X 

Percorso guidato 
(passeggiata culturale 
guidata reale o  
libresca; 
dimostrazione, 
accompagnamento 
nella rete) 

 

Uso di software 
didattico 
 

 

Altro 
Flipped Class 
……………………………. 

 

   
6 Recupero e approfondimento 

 
lavori differenziati per fasce di livello     X intervento dell’insegnante della classe con ore 

    a disposizione
attività extracurricolari           adesione a progetti particolari 

corsi di recupero e/o approfondimento        Video didattici 

intervento tempestivo in itinere durante le 
ore di insegnamento   X

Altro 

   
7 Verifiche 

 
Le verifiche sono state finalizzate all’accertamento del raggiungimento degli obiettivi prefissati 
per i vari moduli o UDA per competenze. Ci si è serviti in particolare di: 

 
prove scritte tradizionali X 
verifiche orali   X 
sondaggi a dialogo  
risposte dal banco  X 
compiti assegnati   X 
lavoro di gruppo  
domande a risposta breve  
quiz a risposta multipla  X 
elaborati di progetto individuali  
prove autentiche 
compiti di realtà  

 

 
elaborati di progetto di gruppo  
tesine individuali 
tesine di gruppo  
esperienze strumentali e pratiche individuali 
esperienze strumentali e pratiche di gruppo 
prove multimediali  
Moduli Google X 
altro 

 

 

   
8 Valutazione  

 



La valutazione si è avvalsa dall’inizio dell’anno scolastico dei seguenti elementi:  
costanza nella frequenza - impegno regolare - partecipazione attiva 
interesse particolare per la disciplina - partecipazione ad attività extracurricolari attinenti la 
disciplina 
approfondimento autonomo - altro (specificare) 
_________________________________________  

 
Tabelle approvate dal Collegio dei Docenti: 
 

Osservazione formativa in DDI con INDICATORI che richiamano il regolamento 
Valutazione in decimi PTOF - indicatori di conoscenze, abilità, competenze 
Livelli di Trinchero  

 
9 Svolgimento del programma disciplinare:    

 
Incompleto in 

modo significativo 
parziale Adeguato  X completo 

 

 
10 Casi particolari ed eventuali osservazioni disciplinari e didattiche: 

 
 
 

 
Bari,              Firma 
 
11/05/2022 Francesco Perrino 



 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  
“ELENA DI SAVOIA – PIERO CALAMANDREI” 

Schede disciplinari Esame di Stato 
 

Disciplina:Lingua inglese 
 

Classe:5B 

Docente: Alessandra Lamanna A.S.:2021-22 
 

 
In considerazione della situazione di emergenza pandemica da Covid-19, anche in questo anno 
scolastico tutte le attività si sono svolte in maniera alternata (lunghi periodi di presenza e brevi 
periodi di didattica mista). Pertanto questo I.I.S.S. ha consolidato le forme di DID in maniera 
organica e organizzata, nel rispetto della normativa ministeriale, per mantenere il contatto con i 
discenti costretti all’isolamento e per supportarli nella difficile contingenza del momento. 
Pertanto, nel quadro degli obiettivi delineati nella programmazione approvata dal Consiglio di 
classe in novembre, si è proceduto ad implementare azioni volte a recuperare, consolidare e 
potenziare quanto realizzato in precedenza, mediante l’utilizzo massiccio delle TIC più congeniali 
agli studenti ed alla loro inclusione in un progetto mirante fondamentalmente a sostenere gli 
adolescenti in tutti i loro bisogni esistenziali. 
I discenti hanno partecipato in larghissima misura alle attività proposte, nelle condizioni ad ognuno 
di loro date, anche con il supporto della scuola che, nel mese di settembre, ha attivato nei limiti del 
possibile e per le diverse discipline di indirizzo, progetti PON di attività laboratoriali. 
Per i contenuti specifici recuperati, consolidati e potenziati, si rimanda al programma finale allegato 
alla presente. 

 
1 Situazione complessiva della classe e Raggiungimento degli Obiettivi programmati 

espressi in termini di: 
 

 
Conoscenze 

 
Abilità 

 
Livelli di competenze 

disciplinari 
sufficiente sufficiente Base  

discreto discreto Intermedio
buono buono Avanzate
ottimo ottimo  

 
2 Giudizio complessivo della classe 

 
 
Progresso della classe in rapporto alla situazione di partenza e conseguimento degli obiettivi disciplinari 
previsti nella programmazione del dipartimento della disciplina  
 
La classe ha, complessivamente, dimostrato un interesse e una partecipazione (1, 2) modesti 
manifestando un impegno (3) superficialeche ha consentito di raggiungere risultati, mediamente, (4) accet
 
(1) Adeguato, Modesto, Costante, Saltuario. (2) Attiva Saltuaria, Accettabile, Scarsa. (3) Continuo, 
Saltuario Approfondito, Superficiale, Scarso. (4) Poco soddisfacenti, Accettabili, Soddisfacenti, Discreti, 
Buoni, Ottimi. 



 
 
3 Situazione conclusiva  
 

Livello della classe Tipologia della classe 
 
medio-alto   
medio  

medio-basso     
basso 

vivace 
tranquilla 
collaborativa 

passiva 
problematica

 
 
 
 
 

4 Contenuti svolti 
 

Health 
and safety 

Haccp and itsprinciples; 
Food infection, contamination and poisoning: 

Risks and preventive measures; 

Diet 
and nutrition 

 
The Eatwell plate; 

The Mediterranean diet; 
Other types of diets, 

Food allergies and intolerances; 
Eating disorders 

 

Sustainability 

 
What is Sustainability 

Agenda 2030 
Organic food 

Food miles and carbon footprint 
The Slow food movement 

 

Banqueting and feasts 
What’s banqueting? 

The banqueting manager 
Banquet vs buffet 

 
5 Metodologia 

 
Lezione frontale 
(presentazione di 

contenuti e 
dimostrazioni logiche) 

X 

Lavoro di gruppo 
(mutuo-aiuto, 
ricerca, pair work, 
studio, sintesi)

 

Attività di laboratorio 
(esperienza individuale o di 
gruppo) 

 

Circle time 
(discussioni sui libri o 

 
Brain storming 
(definizione 

 Lavoro individuale 
(svolgere compiti) 

X 



a tema, interrogazioni 
collettive) 

collettiva) 

Percorso guidato 
(passeggiata culturale 
guidata reale o  
libresca; 
dimostrazione, 
accompagnamento 
nella rete) 

 

Uso di software 
didattico 
 

 

Altro 
Flipped Class 
……………………………. 

 

 
6 Recupero e approfondimento 

 
lavori differenziati per fasce di livello      intervento dell’insegnante della classe con ore 

    a disposizione
attività extracurricolari           adesione a progetti particolari 

corsi di recupero e/o approfondimento        Video didattici 

intervento tempestivo in itinere durante 
le ore di insegnamentoX 

Altro 

 
 
 
 

7 Verifica  
 
Le verifiche sono state finalizzate all’accertamento del raggiungimento degli obiettivi prefissati 
per i vari moduli o UDA per competenze. Ci si è serviti in particolare di: 

 
prove scritte tradizionali  X 
verifiche orali    X 
sondaggi a dialogo  
risposte dal banco X 
compiti assegnati  
lavoro di gruppo  
domande a risposta breve  
quiz a risposta multipla 
elaborati di progetto individuali  
prove autentiche 
compiti di realtà  

 

 
elaborati di progetto di gruppo  
tesine individuali 
tesine di gruppo  
esperienze strumentali e pratiche individuali 
esperienze strumentali e pratiche di gruppo 
prove multimediali  
Moduli Google 
altro 

 

 

 
8 Valutazione  

 
La valutazione si è avvalsa dall’inizio dell’anno scolastico dei seguenti elementi:  

costanza nella frequenza - impegno regolare - partecipazione attiva 
interesse particolare per la disciplina - approfondimento autonomo 
 

Tabelle approvate dal Collegio dei Docenti:



 
Osservazione formativa in DDI con INDICATORI che richiamano il regolamento 
Valutazione in decimi PTOF - indicatori di conoscenze, abilità, competenze 
Livelli di Trinchero   

 
9 Svolgimento del programma disciplinare: 
 

Incompleto in 
modo significativo 

parziale adeguato completo 

 

 
10 Casi particolari ed eventuali osservazioni disciplinari e didattiche: 
 

 
 

 
Bari, 12 maggio 2022          Firma 
 
 

 

 



 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  

“ELENA DI SAVOIA – PIERO CALAMANDREI” 

Schede disciplinari Esame di Stato 
 

Disciplina:   II LINGUA FRANCESE 
 

Classe: V B SALA E 
VENDITA 

Docente:  M.T. Garbetta  A.S.:  2021/2022 
 

 

In considerazione della situazione di emergenza pandemica da Covid-19, anche in questo anno 
scolastico tutte le attività si sono svolte in maniera alternata (lunghi periodi di presenza e brevi periodi 
di didattica mista). Pertanto questo I.I.S.S. ha consolidato le forme di DID in maniera organica e 
organizzata, nel rispetto della normativa ministeriale, per mantenere il contatto con i discenti costretti 
all’isolamento e per supportarli nella difficile contingenza del momento. 
Pertanto, nel quadro degli obiettivi delineati nella programmazione approvata dal Consiglio di classe 
in novembre, si è proceduto ad implementare azioni volte a recuperare, consolidare e potenziare 
quanto realizzato in precedenza, mediante l’utilizzo massiccio delle TIC più congeniali agli studenti 
ed alla loro inclusione in un progetto mirante fondamentalmente a sostenere gli adolescenti in tutti i 
loro bisogni esistenziali. 
I discenti hanno partecipato in larghissima misura alle attività proposte, nelle condizioni ad ognuno 
di loro date, anche con il supporto della scuola che, nel mese di settembre, ha attivato nei limiti del 
possibile e per le diverse discipline di indirizzo, progetti PON di attività laboratoriali. 
Per i contenuti specifici recuperati, consolidati e potenziati, si rimanda al programma finale allegato 
alla presente. 

 

• Situazione complessiva della classe e Raggiungimento degli Obiettivi 
programmati espressi in termini di: 

 

 

Conoscenze 
 

Abilità 
 

Livelli di competenze 
disciplinari

Sufficiente X  Sufficiente X Base  X
discreto  discreto Intermedio
buono  buono Avanzate
ottimo  ottimo  

 

• Giudizio complessivo della classe 
 

 

Progresso della classe in rapporto alla situazione di partenza e conseguimento degli obiettivi disciplinari 
previsti nella programmazione del dipartimento della disciplina 
 

La classe ha, complessivamente, dimostrato un interesse Adeguato e una 
 

partecipazione Attiva, manifestando però un impegno saltuario 
che ha consentito di raggiungere  risultati, mediamente, accettabili 
 

(1) Adeguato, Modesto, Costante, Saltuario. (2) Attiva Saltuaria, Accettabile, Scarsa. (3) Continuo, 
Saltuario Approfondito, Superficiale, Scarso. (4) Poco soddisfacenti, Accettabili, Soddisfacenti, Discreti, 



Buoni, Ottimi. 
 

 

• Situazione conclusiva 
 

Livello della classe  Tipologia della classe 
 

medio-alto   
medio 
medio-basso X 

basso 

vivace 
tranquilla X 

collaborativa X 

passiva 
problematica

 

• Contenuti svolti 
Moduli  Attività di Laboratorio

• L’hygiène et conservation des aliments 
HACCP 
La conservation des aliments 
La congelation,... 
 

 

• Durabilité et territoire 
Le modèle nutritionnel méditerranéen 
Alimentation biologique 
Slow food 
Les richesses d’un territoire 
 

 

• Le monde de la vente et banqueting 
Les banquets et les buffets 
Le menu enfants 
Les vins et lesappellations 
La dégustation des vins 
Les fromages 
Le flambage 
Les boissons et les cocktails 
 

 

• La santé et l’alimentation 
La pyramide alimentaire 
Les repas principaux des français 
Les régimes alternatifs, végétarien... 
Les intolérances alimentaires 
L’alimentation du sportif et de l’adolescent 
Les troubles du comportement alimentaire 
 

 

 

• Metodologia 
 

Lezione frontale 
(presentazione di 
contenuti e 
dimostrazioni logiche) 

x  Lavoro di gruppo 
(mutuo-aiuto, 
ricerca, pair work, 
studio, sintesi)

x  Attività di laboratorio 
(esperienza individuale o di 
gruppo) 

   

Circle time 
(discussioni sui libri o a 

  Brain storming 
(definizione 

x  Lavoro individuale 
(svolgere compiti) 

x   



tema, interrogazioni 
collettive) 

collettiva) 

Percorso guidato 
(passeggiata culturale 
guidata reale o  
libresca; dimostrazione, 
accompagnamento 
nella rete) 

  Uso di software 
didattico 
 

x  Altro 
Flipped Class 
……………………………. 

   

   
• Recupero e approfondimento 

 

   

intervento tempestivo in itinere durante 
le ore di insegnamento

 

 

 

   
• Verifiche 

 

 

  Le verifiche sono state finalizzate all’accertamento del raggiungimento degli obiettivi prefissati 
per i vari moduli o UDA per competenze. Ci si è serviti in particolare di: 

 

prove scritte tradizionali 
verifiche orali 
sondaggi a dialogo 
risposte dal banco 
compiti assegnati 
lavoro di gruppo 
domande a risposta breve 
quiz a risposta multipla 
 

 

 
 
 

 

 

   
• Valutazione 

 

 

  La valutazione si è avvalsa dall’inizio dell’anno scolastico dei seguenti elementi: 
costanza nella frequenza - impegno regolare - partecipazione attiva 
interesse particolare per la disciplina - partecipazione ad attività extracurricolari 
attinenti la disciplina 
approfondimento autonomo 

Tabelle approvate dal Collegio dei Docenti: 
 

Osservazione formativa in DDI con INDICATORI che richiamano il regolamento 
Valutazione in decimi PTOF - indicatori di conoscenze, abilità, competenze 
Livelli di Trinchero   

 

• Svolgimento del programma disciplinare:    
 

Incompleto in 
modo significativo 

parziale  adeguato  completo 
 

 

 



• Casi particolari ed eventuali osservazioni disciplinari e didattiche: 
 

 
 

 

Bari, 12 maggio 2022       Firma                                 
 



 

 

 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  

“ELENA DI SAVOIA – PIERO CALAMANDREI” 

Schede disciplinari Esame di Stato 

Disciplina:   
DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLA 
STRUTTURA RICETTIVA  

Classe: V sez. B 

Docente: Fragasso Anna A.S.:  2021-22 

 

In considerazione della situazione di emergenza pandemica da Covid-19, anche in questo anno 
scolastico tutte le attività si sono svolte in maniera alternata (lunghi periodi di presenza e brevi 
periodi di didattica mista). Pertanto, questo I.I.S.S. ha consolidato le forme di DID in maniera 
organica e organizzata, nel rispetto della normativa ministeriale, per mantenere il contatto con i 
discenti costretti all’isolamento e per supportarli nella difficile contingenza del momento. 

Pertanto, nel quadro degli obiettivi delineati nella programmazione approvata dal Consiglio di 
classe in novembre, si è proceduto ad implementare azioni volte a recuperare, consolidare e 
potenziare quanto realizzato in precedenza, mediante l’utilizzo massiccio delle TIC più congeniali 
agli studenti ed alla loro inclusione in un progetto mirante fondamentalmente a sostenere gli 
adolescenti in tutti i loro bisogni esistenziali. 

I discenti hanno partecipato in larghissima misura alle attività proposte, nelle condizioni ad ognuno 
di loro date, anche con il supporto della scuola che, nel mese di settembre, ha attivato nei limiti del 
possibile e per le diverse discipline di indirizzo, progetti PON di attività laboratoriali. 

Per i contenuti specifici recuperati, consolidati e potenziati, si rimanda al programma finale allegato 
alla presente. 

1. Situazione complessiva della classe e Raggiungimento degli Obiettivi programmati 
espressi in termini di:  

Conoscenze Abilità Livelli di competenze disciplinari 

Sufficiente    sufficiente   Base  

 

2. Giudizio complessivo della classe 

Progresso della classe in rapporto alla situazione di partenza e conseguimento degli obiettivi 
disciplinari previsti nella programmazione del dipartimento della disciplina  

La classe ha, complessivamente, dimostrato un interesse e una partecipazione accettabili 
manifestando un impegno discreto che ha consentito di raggiungere risultati, mediamente, 
sufficiente. 



 

 

 

3. Situazione conclusiva  

Livello della classe Tipologia della classe 

medio-basso   Tranquilla 

4. Contenuti svolti 

MACROAREE 
Contenuti  

 

QUALITÀ E SICUREZZA 

 

 

 

 

VALORIZZAZIONE DEL 
TERRITORIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALUTE E 
ALIMENTAZIONE 

 
 

HOTELLERIE E 
BANQUETING 

 

LA NORMATIVA DEL SETTORE TURISTICO-RISTORATIVO:

 Normativa relativa alla sicurezza del lavoro e nei luoghi di lavoro, 
all’igiene alimentare e alla tracciabilità dei prodotti 

 I marchi di qualità alimentare 
 Contratti delle imprese turistiche 
 Responsabilità degli operatori di settore. 

 

IL MERCATO TURISTICO: 

 Caratteristiche e dinamiche del mercato turistico nazionale e 
internazionale. 
 

IL MARKETING:  

 Tecniche di marketing turistico 
 Tecniche di web marketing 

 

PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI 
GESTIONE:  

 Pianificazione e programmazione aziendale 
 Vantaggio competitivo 
 Controllo di gestione 
 Budget e controllo budgetario 
 Business plan 

 

LE ABITUDINI ALIMENTARI E L’ECONOMIA DEL 
TERRITORIO: 

 Abitudini alimentari ed economia del territorio 
 I marchi di qualità alimentare 
 Prodotti a chilometro zero 

 
 
LA NORMATIVA DEL SETTORE TURISTICO-RISTORATIVO:



 

 

 Normativa relativa alla costituzione dell’impresa,  
 Contratti delle imprese turistico-ristorative 
 Responsabilità degli operatori di settore. 

 

 

 

 

 

5. Metodologia 

Lezione frontale 

(presentazione di 
contenuti e dimostrazioni 
logiche) 

X Lavoro di gruppo 

(mutuo-aiuto, 
ricerca, pair work, 
studio, sintesi) 

X Attività di laboratorio 

(esperienza individuale o 
di gruppo) 

 

Circle time 

(discussioni sui libri o a 
tema, interrogazioni 
collettive) 

 Brain storming 

(definizione 
collettiva) 

 Lavoro individuale 

(svolgere compiti) 

X 

Percorso guidato 

(passeggiata culturale 
guidata reale o libresca; 
dimostrazione, 
accompagnamento nella 
rete) 

X Uso di software 
didattico 

 Altro 

Flipped Class 

…………………………
…. 

 

6. Recupero e approfondimento 

Intervento in itinere durante le ore di insegnamento 

7. Verifiche 

Le verifiche sono state finalizzate all’accertamento del raggiungimento degli obiettivi prefissati 
per i vari moduli o UDA per competenze. Ci si è serviti in particolare di: 
prove scritte tradizionali X                                     verifiche orali X 

sondaggi a dialogo                                                   risposte dal banco X 

compiti assegnati                                                     lavoro di gruppo X 

domande a risposta breve X                                  quiz a risposta multipla X 

8. Valutazione  



 

 

La valutazione è avvenuta anche sulla base dei seguenti elementi: 
Verifiche scritte e orali - costanza nella frequenza - impegno regolare - partecipazione attiva- 
interesse particolare per la disciplina - partecipazione ad attività extracurricolari attinenti la 
disciplina -approfondimento autonomo 

Tabelle approvate dal Collegio dei Docenti: 

Osservazione formativa in DDI con INDICATORI che richiamano il regolamento 
Valutazione in decimi PTOF - indicatori di conoscenze, abilità, competenze 
Livelli di Trinchero   

Svolgimento del programma disciplinare:    

Incompleto in modo significativo     Adeguato  

 

Bari, 10 Maggio 2022          Firma 

 



 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  
“ELENA DI SAVOIA –  PIERO CALAMANDREI”  

Schede disciplinari Esame di Stato 
 

Disciplina:  
EDUCAZIONE CIVICA 
 

Classe: 
 
V B/ Sala e vendita 

Docenti Coinvolti GUERRA (educazione civica), PERRINO (italiano e 
storia), FRAGASSO (diritto e tecniche delle strutture ricettive), 
MAZZINI BALLADARES (religione). 

1 quadrimestre 

 
Docenti Coinvolti: GUERRA (educazione civica), GARBETTA (francese), 
LAMANNA (inglese), DIPIERRO (scienza dell’alimentazione),  
MAZZINI BALLADARES (religione). 

2 quadrimestre 

 

Titolo UDA: COSTITUZIONE E SOSTENIBILITA’. 1 quadrimestre 
 
Titolo UDA: LA DIGNITA’ E’ DI TUTTI. 2 quadrimestre 

 
Assi portanti 

La Costituzione 
Carta costituzionale e principali leggi nazionali e internazionali. 
L’obiettivo è quello di fornire loro gli strumenti per conoscere i propri 
diritti e doveri, di formare cittadini responsabili e attivi che partecipino 
pienamente e con consapevolezza alla vita civica, culturale e sociale della 
loro comunità. 
Lo sviluppo sostenibile 
Educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio, tenendo conto degli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU. 
Rientrano in questo asse anche l’educazione alla salute, la tutela dei beni 
comuni, principi di protezione civile. La sostenibilità è una degli obiettivi 
di apprendimento. 
Cittadinanza digitale 
Utilizzo consapevole e responsabile dei nuovi mezzi di comunicazione e 
gli strumenti digitali. In un’ottica di sviluppo del pensiero critico, 
sensibilizzazione rispetto ai possibili rischi connessi all’uso dei social 
media e alla navigazione in Rete, contrasto del linguaggio dell’odio. 

Apprendimenti raggiunti riferiti all’insegnamento trasversale dell’educazione civica 
 

X Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere ai 
propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale 
e nazionale.  
X Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro 
compiti e funzioni essenziali  
X Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso 
l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con particolare 
riferimento al diritto del lavoro 
X Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni assunti 
e fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali.  
X Partecipare al dibattito culturale.  
X Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici 
e formulare risposte personali argomentate. 



o Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella società 
contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e 
sociale.  

X Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità. 
o Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e 

dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando 
l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo intervento e protezione civile. 

X Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell’azione 
individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla criminalità organizzata e 
alle mafie.  
o Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema 

integrato di valori che regolano la vita democratica. 
X Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli 
obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile.  
X Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze 
produttive del Paese.  
o Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni 

 
 

1 Situazione complessiva della classe e Raggiungimento degli Obiettivi programmati espressi 
in termini di:  

 
 

Conoscenze 
 

Abilità 
 

Livelli di competenze disciplinari 
sufficiente sufficiente Base  

     discreto    X       discreto      x        Intermedio      x
buono      buono Avanzate
ottimo ottimo  

 
2 Giudizio complessivo della classe 

 
 
Progresso della classe in rapporto alla situazione di partenza e conseguimento degli obiettivi disciplinari previsti 
nella programmazione dell’’Uda di Educazione civica  
 
La classe ha, complessivamente, dimostrato un interesse adeguato e una partecipazione attiva manifestando un 
impegno continuo che ha consentito di raggiungere risultati sufficienti e mediamente discreti.  

 
3 Contenuti svolti –  

 
1. UDA: la Costituzione italiana: valori, struttura e Organi costituzionali; Organismi internazionali; 

sostenibilità ed economia circolare; parità di genere; i diritti umani; la condizione delle donne e dei bambini 
in alcuni Paesi del mondo; la dematerializzazione della moneta; lo Stato e i cittadini contro la mafia; il 
terrorismo e Aldo Moro; impronta ecologica.  
 

2. UDA: il rispetto delle biodiversità; l’educazione alimentare e la dieta sostenibile; sviluppo eco-sostenibile; 
tutela delle identità e delle eccellenze produttive del Paese; “ legal young city” sui terreni confiscati alla 
mafia; l’Agenda 2030 e lo sviluppo sostenibile; le Slow food: respecter l’environnement et défendre la 
biodiversitè; Slow food/0 km food; il problema dei rifiuti; Laudato Sii; il lavoro e il curriculum vitae; le 
guerre, la pace e le Istituzioni forti; legalità e contrasto alla criminalità organizzata.  

 
4 Metodologia 

 
Lezione frontale X Lavoro di gruppo  Attività di laboratorio  



(presentazione di 
contenuti e dimostrazioni 
logiche) 

(mutuo-aiuto, ricerca, 
pair work, studio, 
sintesi) 

(esperienza individuale o di 
gruppo) 

Circle time 
(discussioni sui libri o a 
tema, interrogazioni 
collettive) 

X 

Brain storming 
(definizione collettiva) 

 
X 

Lavoro individuale 
(svolgere compiti) 

X 

Percorso guidato 
(es. accompagnamento 
nella rete) 

 
Uso di software 
didattico 
 

 
Altro 
  

   
5 Verifiche 

 
Le verifiche sono state finalizzate all’accertamento del raggiungimento degli obiettivi prefissati le UDA. Ci 
si è serviti in particolare di: 

 

X prove scritte tradizionali  
X verifiche orali  
   sondaggi a dialogo  
X risposte dal banco  
X compiti assegnati  
   lavoro di gruppo  
X domande a risposta breve  
   quiz a risposta multipla 
   elaborati di progetto individuali  
   prove autentiche 
   compiti di realtà  

 

 

   elaborati di progetto di gruppo  
   tesine individuali 
   tesine di gruppo  
   esperienze strumentali e pratiche individuali 
   esperienze strumentali e pratiche di gruppo 
   prove multimediali  
   google moduli 
   altro 

 

 

   
6 Valutazione  

 
La valutazione si è avvalsa dall’inizio dell’anno scolastico dei seguenti elementi:  

costanza nella frequenza - impegno regolare - partecipazione attiva 
interesse particolare per la disciplina - partecipazione ad attività extracurricolari attinenti la disciplina 
approfondimento autonomo  
 
Valutazione in decimi PTOF - indicatori di conoscenze, abilità, competenze 

       Livelli di Trinchero   

 
 
Bari, 03/05/2022       il Coordinatore  
                                                                                                      Prof.ssa Annamaria Perrino 
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1 Situazione complessiva della classe e Raggiungimento degli Obiettivi programmati 
espressi in termini di:  

 
 

Conoscenze 
 

Abilità
 

Livelli di competenze disciplinari
X            sufficiente X              sufficiente Base  

discreto discreto X            Intermedio
buono buono Avanzate
ottimo ottimo  

 
2 Giudizio complessivo della classe 

 
 
Progresso della classe in rapporto alla situazione di partenza e conseguimento degli obiettivi disciplinari previsti 
nella programmazione del dipartimento della disciplina  
 
La classe ha, complessivamente, dimostrato un interesse (1)____Adeguato_______________________ e una  
 
partecipazione (2) _______Attiva_____________ manifestando un impegno (3) ________Continuo__________ 
 
che ha consentito di raggiungere  risultati, mediamente, (4)_______SODDISFACENTI ____________________ 
 
(1) Adeguato, Modesto, Costante, Saltuario. (2) Attiva Saltuaria, Accettabile, Scarsa. (3) Continuo, Saltuario 
Approfondito, Superficiale, Scarso. (4) Poco soddisfacenti, Accettabili, Soddisfacenti, Discreti, Buoni, Ottimi. 
 

 
3 Situazione conclusiva  
 

Livello della classe Tipologia della classe
 
medio-alto   
medio                X 
medio-basso 
basso 

vivace 
tranquilla.            X 
collaborativa 
passiva 
problematica

 
4 Contenuti svolti 

Moduli Attività di Laboratorio 
IL RAPPORTI CON I CLIENTI  
DALL’ACCOGLIENZA AL COMMIATO 

 
SIMULAZIONE DI UN RISTORANTE CON TUTTE LE 
FASI DI SEVIZIO  
 
 
 

 



IL MENU’ E LA LISTA DELLE VIVANDE  
 

COMPILAZIONE DI UN MENU’ A LA CARTE , A LA 
GRAND CARTA E A TABLE’ D’HOT IN SALA  

IL FLAMBE’ 
 

ANTIPASTI , PRIMI ,SECONDI E DESSERT AL 
FLAMBE’ CON SERVIZIO A TAVOLO  

I COCKTAIL  
 

 

GLI APPETIZER – FINGER MOOD ED HAPPY 
HOUR  
 

LA COSTRUZIONE DI FINGER FOOD E SERVIZIO AL 
BUFFET E AL VASSOIO  

L’ABBINAMENTO CIBO /VINO  
 

DEGUSTAZIONE DI VINI BIANCHI , ROSATI , ROSSI ( 
DECANTAZIONE ) E VINI SPUMANTI  

IL BANQUETING E IL CATERING  
 

 

I DISTILLATI  SERVIZIO DEI DISTILLATI AL BAR E AL SEVIZIO 
RICEVIMENTO

 
 
 

 
5 Metodologia 

 
Lezione frontale 
(presentazione di 
contenuti e dimostrazioni 
logiche) 

X 

Lavoro di gruppo 
(mutuo-aiuto, ricerca, 
pair work, studio, 
sintesi)

X 

Attività di laboratorio 
(esperienza individuale o di 
gruppo) 

X 

Circle time 
(discussioni sui libri o a 
tema, interrogazioni 
collettive) 

X 

Brain storming 
(definizione collettiva) 

 
X 

Lavoro individuale 
(svolgere compiti) 

X 

Percorso guidato 
(passeggiata culturale 
guidata reale o  libresca; 
dimostrazione, 
accompagnamento nella 
rete) 

X 

Uso di software 
didattico 
 

 

Altro 
Flipped Class 
……………………………. 

 

   
6 Recupero e approfondimento 

 
lavori differenziati per fasce di livello      intervento dell’insegnante della classe con ore 

    a disposizione
attività extracurricolari           adesione a progetti particolari 

corsi di recupero e/o approfondimento        Video didattici 

intervento tempestivo in itinere durante le ore di 
insegnamento 

Altro 

   
7 Verifiche 

Le verifiche sono state finalizzate all’accertamento del raggiungimento degli obiettivi prefissati per i vari 
moduli o UDA per competenze. Ci si è serviti in particolare di: 

 

prove scritte tradizionali  
verifiche orali  
sondaggi a dialogo  
risposte dal banco  
compiti assegnati  
lavoro di gruppo  
domande a risposta breve  

 

elaborati di progetto di gruppo  
tesine individuali 
tesine di gruppo  
esperienze strumentali e pratiche individuali 
esperienze strumentali e pratiche di gruppo 
prove multimediali  
Moduli Google



quiz a risposta multipla 
elaborati di progetto individuali  
prove autentiche 
compiti di realtà  

 

altro 
 

 

   
8 Valutazione  

costanza nella frequenza - impegno regolare - partecipazione attiva 
interesse particolare per la disciplina - partecipazione ad attività extracurricolari attinenti la disciplina 
approfondimento autonomo - altro (specificare) _________________________________________  

 
  

 
9 Svolgimento del programma disciplinare:    

 
Incompleto in 

modo significativo 
Parziale 

IN LABORATORIO
adeguato Completo 

IN TEORIA 
 

 
10 Casi particolari ed eventuali osservazioni disciplinari e didattiche: 

 
 
 

 
Bari,  02 MAGGIO 2022           Firma 

              



ISTITUTO DI  ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  
“ELENA DI  SAVOIA – PIERO CALAMANDREI” 

Schede disciplinari Esame di Stato 

 1

 

Disciplina:Laboratorio dei servizi enogastronomici di cucina Classe:5B alb 

Docente:Stefano Pagliarulo  A.S.:2021-2022 

 
In considerazione della situazione di emergenza pandemica da Covid-19, anche in questo anno 
scolastico tutte le attività si sono svolte in maniera alternata (lunghi periodi di presenza e brevi 
periodi di didattica mista). Pertanto questo I.I.S.S. ha consolidato le forme di DID in maniera 
organica e organizzata, nel rispetto della normativa ministeriale, per mantenere il contatto con i 
discenti costretti all’isolamento e per supportarli nella difficile contingenza del momento. 
Pertanto, nel quadro degli obiettivi delineati nella programmazione approvata dal Consiglio di 
classe in novembre, si è proceduto ad implementare azioni volte a recuperare, consolidare e 
potenziare quanto realizzato in precedenza, mediante l’utilizzo massiccio delle TIC più congeniali 
agli studenti ed alla loro inclusione in un progetto mirante fondamentalmente a sostenere gli 
adolescenti in tutti i loro bisogni esistenziali. 
I discenti hanno partecipato in larghissima misura alle attività proposte, nelle condizioni ad ognuno 
di loro date, anche con il supporto della scuola che, nel mese di settembre, ha attivato nei limiti del 
possibile e per le diverse discipline di indirizzo, progetti PON di attività laboratoriali. 
Per i contenuti specifici recuperati, consolidati e potenziati, si rimanda al programma finale allegato 
alla presente. 

 
1 Situazione complessiva della classe e Raggiungimento degli Obiettivi programmati 

espressi in termini di: 
 

 
Conoscenze 

 
Abilità 

 
Livelli di competenze 

disciplinari 
sufficiente sufficiente Base  

discreto discreto Intermedio
buono buono Avanzate
ottimo ottimo  

 
2 Giudizio complessivo della classe 

 
 
Progresso della classe in rapporto alla situazione di partenza e conseguimento degli obiettivi 
disciplinari previsti nella programmazione del dipartimento della disciplina  
 
La classe ha, complessivamente, dimostrato un interesse ed una partecipazione modesta manifestando 
un impegno scarsoche ha consentito di raggiungere risultati, mediamentepoco soddisfacenti. 
 

 
3 Situazione conclusiva  
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Livello della classe Tipologia della classe 

medio-basso passiva 

 
 

4 Contenuti svolti 
 

Moduli 

Il menù e i Momenti del menu della giornata. L’operatore di Sala: gestione degli imprevisti 
L’importanza del conte ratto di lavoro. CCNL 
Tecniche di servizio di elite, le specializzazioni "TOP" del professionista di sala. 
Visione di video chiarificatori sul servizio alla cloche. 
Il servizio alla russa e visione di video locali gourmet 
HACCP – casistiche, virus e le contaminazioni 
HACCP - lo stafilococco e il botulino: batteri in cucina e come combatterli 
HACCP: esempi pratici di applicazione del modello HACCP in aziende del mercato reale, applicazione 
di soluzioni rapidi a problemi di contaminazione seguendo il modello HACCP. 
Le cucine etniche: la Cina e la grande cultura gastronomica cinese. 

Storia tradizione del bere alcolico al sud Italia: rosoli, amari e infusi. Focussui distillati. 

Il mondo del beveraggio punti distillati, amari e infusi. Differenze culturali e storiche. 
 
 

5 Metodologia 
 

Lezione frontale 
(presentazione di 
contenuti e 
dimostrazioni logiche) 

 
Lavoro di gruppo 
(mutuo-aiuto, 
ricerca, pair work, 
studio, sintesi)

 

Attività di laboratorio 
(esperienza individuale o di 
gruppo) 

 

Circle time 
(discussioni sui libri o 
a tema, interrogazioni 
collettive) 

 
Brain storming 
(definizione 
collettiva) 

 Lavoro individuale 
(svolgere compiti) 

 

Percorso guidato 
(passeggiata culturale 
guidata reale o 
libresca; 
dimostrazione, 
accompagnamento 
nella rete) 

 

Uso di software 
didattico 
 

 

Altro 
Flipped Classroom 
……………………………. 

 

 
6 Recupero e approfondimento 

 
lavori differenziati per fasce di livello intervento dell’insegnante della classe con ore 

    a disposizione
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attività extracurricolari adesione a progetti particolari 

corsi di recupero e/o approfondimento Video didattici 

intervento tempestivo in itinere durante 
le ore di insegnamento 

Altro 

 
7 Verifiche 

 
Le verifiche sono state finalizzate all’accertamento del raggiungimento degli obiettivi prefissati 
per i vari moduli o UDA per competenze. Ci si è serviti in particolare di: 

prove scritte tradizionali 
verifiche orali 
sondaggi a dialogo  
risposte dal banco 
compiti assegnati 
lavoro di gruppo 
domande a risposta breve 
quiz a risposta multipla 
elaborati di progetto individuali  
prove autentiche 
compiti di realtà 

elaborati di progetto di gruppo 
tesine individuali 
tesine di gruppo 
esperienze strumentali e pratiche individuali 
esperienze strumentali e pratiche di gruppo 
prove multimediali 
Moduli Google 
altro 

 

 

 
8 Valutazione 

 
La valutazione si è avvalsa dall’inizio dell’anno scolastico dei seguenti elementi:  

 costanza nella frequenza 
 impegno regolare 
 partecipazione attiva 
 interesse particolare per la disciplina 
 partecipazione ad attività extracurricolari attinenti la disciplina 
 approfondimento autonomo 

 
Tabelle approvate dal Collegio dei Docenti: 
 

Osservazione formativa in DDI con INDICATORI che richiamano il regolamento 
Valutazione in decimi PTOF - indicatori di conoscenze, abilità, competenze 
Livelli di Trinchero  

 
9 Svolgimento del programma disciplinare: 

 
Incompleto in 

modo significativo parziale adeguato completo 
 

 
10 Casi particolari ed eventuali osservazioni disciplinari e didattiche: 
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Bari, 12 maggio 2022          Firma 
 

_________________________
__ 
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ALLEGATO A  
 

Griglia di valutazione del colloquio orale 
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Griglia di valutazione della prima prova scritta  
 
NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale 60 e della 
parte specifica 40, va riportato in 20esimi. 
Es.: A (voto/100) x 20: 100 = B (voto/20) la Valutazione finale in ventesimi è da convertire in 
quindicesimi come da allegato C dell’O.M. 
Candidato/a: _______________________________________     
Classe 5^     Sezione ___B____ Indirizzo Sala e vendita 

INDICATORE 1 DESCRITTORI PUNTI 

 Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del 
testo 
 

Articolate ed ordinate efficacemente 10 
Ampiamente articolate ed ordinate 9 
Articolate ed ordinate 8 
Abbastanza ordinate 7 
Nel complesso adeguate 6 
Poco articolate e disordinate 5 - 1 

 Coesione e coerenza 
testuale 
 

Testo pienamente organico, coerente e coeso 10 
Testo organico, coerente e coeso 9 
Testo coerente e coeso 8 
Testo nel complesso coerente e coeso 7 
Testo adeguato ma con qualche incongruenza 6 
Testo incoerente e frammentario 5 - 1 

INDICATORE 2 DESCRITTORI PUNTI 

 Ricchezza e 
padronanza 
lessicale 
 

Lessico pienamente appropriato, ricco ed efficace 10 
Lessico appropriato, ricco ed efficace 9 
Lessico quasi sempre appropriato ed efficace 8 
Lessico abbastanza appropriato ed efficace 7 
Lessico adeguato pur con lievi improprietà 6 
Lessico inadeguato o gravemente inappropriato 5 - 1 

 Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, 
morfologia, sintassi 
e punteggiatura); 
uso corretto ed 
efficace della 
punteggiatura 

Testo ampiamente corretto ed accurato 10 
Testo corretto ed accurato 9 
Testo abbastanza corretto ed accurato 8 
Testo corretto ma non sempre accurato 7 
Testo adeguato ma con lievi errori 6 
Testo con diverse improprietà ed errori 1-5 

INDICATORE 3 DESCRITTORI PUNTI 

 Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

Ampie ed approfondite conoscenze e riferimenti articolati 10 
Ampie conoscenze e riferimenti articolati 9 
Apprezzabili conoscenze e riferimenti abbastanza articolati 8 
Conoscenze e riferimenti adeguatamente positivi 7 
Conoscenze e riferimenti accettabili 6 
Conoscenze e riferimenti imprecisi o scarsi  5 - 1 

 Espressione di 
giudizi critici e di 
valutazioni 
personali 

Giudizi critici e valutazioni originali, significativi apporti personali 10 
Giudizi critici e valutazioni ben articolati, con spunti personali 9 
Giudizi critici e valutazioni personali articolati 8 
Giudizi critici e valutazioni personali positivi 7 
Giudizi critici limitati e valutazioni personali semplici  6 
Giudizi critici e valutazioni personali limitati o assenti 5 - 1 

TOTALE PARTE GENERALE (max 60 punti)  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA – TIPOLOGIA A max . 40 
Candidato/a:__________________________________________  
classe 5^  sezione B indirizzo Sala e vendita 

INDICATORE 1  max p.10 DESCRITTORI PUNTI 
Rispetto dei vincoli posti nella 
consegna (ad esempio, 
indicazioni di massima circa la 
lunghezza del testo – se presenti 
– o indicazioni circa la forma 
parafrasata o sintetica della 
rielaborazione. 

Rispetto pienamente completo della consegna 10 
Rispetto completo della consegna 9 
Rispetto apprezzabile della consegna 8 
Rispetto adeguato della consegna 7 
Rispetto nel complesso adeguato della consegna 6 
Rispetto della consegna parziale o scarso 5 - 1 

INDICATORE 2  max p.10 DESCRITTORI PUNTI 
 
Capacità di comprendere il testo 
nel suo senso complessivo e nei 
suoi snodi tematici e stilistici. 
 
 

Comprensione completa, accurata e approfondita 10 
Comprensione precisa e pertinente 9 
Comprensione soddisfacente 8 
Comprensione adeguata 7 
Comprensione sufficiente  6 
Comprensione superficiale o scarsa 5 - 1 

INDICATORE 3  max p.10 DESCRITTORI PUNTI 
 
Puntualità nell’analisi lessicale, 
sintattica, stilistica e retorica (se 
richiesta). 
 
 

Analisi esauriente ed approfondita 10 
Analisi ampia e completa 9 
Analisi precisa e corretta 8 
Analisi appropriata e pertinente 7 
Analisi nel complesso corretta  6 
Analisi superficiale o scarsa 5 - 1 

INDICATORE 4  max p.10 DESCRITTORI PUNTI 

Interpretazione corretta e 
articolata del testo. 
 
 

Interpretazione approfondita, articolata e complessa, 
sostenuta da una corretta contestualizzazione 

10 

Interpretazione puntuale e articolata, buona padronanza 
anche dei riferimenti extratestuali 

9 

Interpretazione articolata, arricchita da riferimenti corretti 8 
Interpretazione articolata, con riferimenti e riflessioni 
pertinenti 

7 

Interpretazione semplice, essenziale ma pertinenti 6 
Interpretazione superficiale o limitata 5 - 1 

Punteggio parziale degli indicatori specifici …../40 
Punteggio parziale degli indicatori generali …../60 
Punteggio complessivo …../100 
Valutazione finale in ventesimi da convertire in quindicesimi come da allegato C 
dell’O.M. …../20 

Commissione “BA………………….………” 
COMPONENTI       FIRMA 
Presidente ________________________   _______________________ 
Commissario ________________________   _______________________ 
Commissario ________________________   _______________________ 
Commissario ________________________   _______________________ 
Commissario ________________________   _______________________ 
Commissario ________________________   _______________________ 
Commissario ________________________   _______________________  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA – TIPOLOGIA B max . 40 
Candidato/a:__________________________________________  
classe 5^  sezione B indirizzo Sala e vendita 

INDICATORE 1 max p.15 DESCRITTORI PUNTI 
Individuazione corretta di 
tesi e argomentazioni 
presenti nel testo 
proposto. 
 
 

Individuazione completa, efficace, ben articolata 15 
Individuazione completa, efficace ed articolata 14 
Individuazione efficace e puntuale 13 
Individuazione adeguata 12 
Individuazione complessivamente corretta 10 
Individuazione parziale o nulla 9 - 1 

INDICATORE 2.  max p.15 DESCRITTORI PUNTI 
Capacità di sostenere con 
coerenza un percorso 
ragionato adoperando 
connettivi pertinenti. 
 
 

Percorso ragionativo coerente e completo 15 
Percorso ragionativo coerente e ben strutturato 14 
Percorso ragionativo coerente e adeguato 13 
Percorso ragionativo nel complesso ben strutturato 12 
Percorso ragionativo generalmente coerente 10 
Percorso ragionativo disordinato o contraddittorio 9 - 1 

INDICATORE 3.  max p.10 DESCRITTORI PUNTI 
Correttezza e congruenza 
dei riferimenti culturali 
utilizzati per sostenere 
l’argomentazione. 
 
 

Riferimenti culturali ampi e coerenti 10 
Riferimenti culturali coerenti e approfonditi 9 
Riferimenti culturali coerenti 8 
Riferimenti culturali pertinenti 7 
Riferimenti culturali adeguati 6 
Riferimenti culturali molto limitati o assenti 5 - 1 

Punteggio parziale degli indicatori specifici …../40 
Punteggio parziale degli indicatori generali …../60 
Punteggio complessivo …../100 
Valutazione finale in ventesimi da convertire in quindicesimi come da 
allegato C dell’O.M. …../20 

 

Commissione “BA……………………….……” 
COMPONENTI       FIRMA 
Presidente ________________________   _______________________ 
Commissario ________________________   _______________________ 
Commissario ________________________   _______________________ 
Commissario ________________________   _______________________ 
Commissario ________________________   _______________________ 
Commissario ________________________   _______________________ 
Commissario ________________________   _______________________ 

 
 
 
 



 
 

23 
 
 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA – TIPOLOGIA C  max . 40 
Candidato/a:__________________________________________  
classe 5^  sezione B indirizzo Sala e vendita 
 
INDICATORE 1 max 
p.15 

DESCRITTORI PUNTI 

Pertinenza del testo 
rispetto alla traccia e 
coerenza nella 
formulazione del 
titolo e dell’eventuale 
paragrafazione. 

Struttura del testo pienamente pertinente, originale la titolazione e 
coerente la paragrafazione (se richiesta) 

15 

Struttura del testo pertinente, coerenti la titolazione e la paragrafazione (se 
richiesta) 

14 

Struttura del testo, titolazione e paragrafazione (se richiesta) ben 
strutturati  

13 

Struttura del testo, titolazione e paragrafazione (se richiesta) pertinenti 12 
Struttura del testo,titolazione e paragrafazione (se richiesta) adeguate 10 
Struttura del testo, titolazione e paragrafazione (se richiesta) poco o per 
nulla coerenti 

9 - 1 

INDICATORE 2 max 
p.15 

DESCRITTORI PUNTI 

Sviluppo ordinato e 
lineare 
dell’esposizione. 

 

L’esposizione è consequenziale, ben strutturata e sviluppata 15 
L’esposizione è consequenziale, ben strutturata e precisa 14 
L’esposizione è consequenziale e ben strutturata  13 
L’esposizione è consequenziale e adeguatamente strutturata  12 
L’esposizione, pur con qualche incongruenza, è lineare e ordinata 10 
L’esposizione è confusa e/o priva di consequenzialità 9 - 1 

INDICATORE 3 max 
p.10 

DESCRITTORI PUNTI 

Correttezza 
articolazione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali. 
 

Conoscenze ampie e accurate, riferimenti culturali precisi, approfonditi e 
articolati con efficacia 

10 

Conoscenze accurate, riferimenti culturali precisi e articolati  9 
Buone conoscenze, riferimenti culturali pertinenti e ben articolati 8 
Conoscenze discrete, riferimenti culturali pertinenti 7 
Conoscenze e riferimenti culturali semplici, essenziali ma pertinenti 6 
Conoscenze e riferimenti culturali generici e/o assenti 5 - 1 

Punteggio parziale degli indicatori specifici …../40 
Punteggio parziale degli indicatori generali …../60 
Punteggio complessivo …../100 

Valutazione finale in ventesimi da convertire in quindicesimi come da allegato C dell’O.M.  …../20 
 

Commissione “BA…………” 
COMPONENTI       FIRMA 
Presidente ________________________   _______________________ 
Commissario ________________________   _______________________ 
Commissario ________________________   _______________________ 
Commissario ________________________   _______________________ 
Commissario ________________________   _______________________ 
Commissario ________________________   _______________________ 
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Griglia di Valutazione per l’attribuzione dei punteggi della seconda prova scritta. 
NB. Il punteggio massimo è in 20esimi. 
La Valutazione finale è da convertire in decimi come da allegato C dell’O.M. 
 
Indicatore (correlato 
agli obiettivi 
della prova) 

DESCRITTORE Punteggio 
Massimo 
per ogni 
indicatore 

 

Punteggio 
per ogni 

descrittore 

Padronanza delle 
conoscenze 
disciplinari relative ai 
nuclei fondanti delle 
discipline 

Notevole e approfondita  
 
 

6 

6 
Completa e approfondita 5 
Completa ma non approfondita 4 
Superficiale 3 
Frammentaria 2 
Quasi inesistente 1 

Padronanza delle 
competenze tecnico‐ 
professionali 
specifiche di indirizzo 
rispetto agli obiettivi 
della prova, con 
particolare 
riferimento all’analisi 
di dati e processi, alla 
comprensione dei 
casi e/o delle 
situazioni 
problematiche 
proposte e alle 
metodologie 

   
 

Analisi dei dati e del processo appropriata; 
metodologia per 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 

 

6 

Analisi dei dati e del processo 
appropriata; metodologia per la 

    

 

5 

Analisi dei dati e del processo corretta; 
metodo di risoluzione proposto adeguato 

 

4 

Analisi dei dati e del processo corretta, 
metodo di risoluzione 

   

 

3 

Analisi dei dati e del processo abbastanza 
corretta; metodo 

     

 

2 

Capacità di analisi di comprensione del 
contesto e metodi di 
risoluzione confusi e/o non corretti. 

 
 

1 

Completezza nello 
svolgimento della 
traccia, 
coerenza/correttezza 
dei risultati e degli 
elaborati tecnico e/o 
tecnico‐grafici 
prodotti. 

Lo svolgimento è completo e l’elaborato 
risulta ampio e 

 

 
 
 
 

4 

 

4 

Lo svolgimento è completo e corretto 3 
Lo svolgimento è completo e l’elaborato 
risulta corretto ma 

 

 

2 

Lo svolgimento della traccia è parziale e 
l’elaborato presenta 
imprecisioni e/o errori 

 

1 

Capacità di 
argomentare, di 
collegare e di 
sintetizzare le 
informazioni in 
modo chiaro ed 
esauriente, 
utilizzando con 
pertinenza i diversi 
linguaggi specifici 

L’elaborato evidenzia ottimi collegamenti 
interdisciplinari, è 
ben argomentato ed usa in maniera 

    

 
 
 
 
 
 
 

4 

 
4 

L’elaborato dimostra buone capacità 
argomentativa, buona 

        
 

 

3 

L’elaborato è argomentato nelle linee 
essenziali, evidenzia 
alcuni collegamenti interdisciplinari ed usa 

   

 
2 

L’elaborato non consente l’individuazione di 
collegamenti 
interdisciplinari, è poco argomentato ed 

    

 
1 
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